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Introduzione 

 

1.1 Premessa 

La presenta relazione viene redatta , tenuto conto dell’esigenza di descrivere le forniture 

da acquistare in relazione alle voci di spesariportate in modo generale nell’Avviso 

pubblico del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/ 38007 del 27 maggio 2022 e da  

declinare dettagliatamente sulla piattaforma di gestione GPU, onde consentire alla 

Stazione appaltante di procedere alla definizione del Capitolato Tecnico in coerenza ai 

dettagli di spesa presenti sulla GPU.  

Le indicazioni riportate nel presente documento e le specifiche tecniche indicate costituiscono le 

condizioni, le modalità e la consistenza qualitativa minima della fornitura in oggetto. Tali 

requisiti devono essere completamente soddisfatti, pena la non conformità della soluzione 

proposta.  

Inoltre occorre tener presente che l’avviso all’artico 3 Tipologia di intervento cita : 

Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di 

arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 

anni. Gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, 

flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella 

percentuale massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base 

delle attività previste nel progetto educativo (tavoli per osservazione e attività esperienziali, 

arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e 

cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili, etc.), di attrezzature digitali 

innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti per 

l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making 

e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi 

digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital 

storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app didattiche, sussidi 

digitali specifici per bambini con disabilità, etc.) e con attrezzature didatticoeducative (kit per lo 

sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di 

problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo 

sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva, etc.).   
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2. Requisiti generali di fornitura 

Gli arredi afferenti il progetto  devono  rispondere all’esigenza di ambienti didattici innovativi e 

di seguito  vengono elencati: 

 

 Tipologia di 

Dotazione / Sede 

Infanzia 
 

Quantità Prodotto DescrizioneProdotto 

- caratteristiche minime  

ARREDO  

 

15 TAPPETONE ANTITRAUMA TAPPETONE 

ANTITRAUMA Attossico, 

durevole, igienico, lavabile, 

termoisolante, autoposante ad 

incastro 

Dimensioni cm 98,5x98,5x1 

ARREDO  

 

1 PERCORSO MOTORIO SENSORIALE 

Il percorso è un’interessante 

combinazione di vari tipi di forme  

PERCORSO MOTORIO 

SENSORIALE Il percorso è 

un’interessante combinazione 

di vari tipi di forme composto 

da 9 elementi 

ARREDO  

 

4 POUF NATURA Set di 12 

confortevoli sedute  

POUF NATURA Set di 12 

confortevoli sedute in 

morbido poliuretano con 

rivestimento in similpelle 

morbida, atossica e lavabile 

Dim. elemento singolo 30x8 

cm. 

ARREDO  

 

4 CONTENITORE POUF  CONTENITORE POUF NATURA 

Realizzato in multistrato di 

betulla e tubi in alluminio, 

contiene 4 ruote, di cui 2 con 

freno. altezza cm.114 

ARREDO  

 

1 PANNELLO MANIPOLATIVO ORSO  PANNELLO MANIPOLATIVO 

ORSO Pannello murale 

manipolativo attrezzato con 

labirinto magnetico, specchio 

e ingranaggi.                                      

Da 12 mesi  

ARREDO  

 

7 TAVOLO ARCOBALENO 

RETTANGOLARE MATERNA BORDO 

TAVOLO ARCOBALENO 
RETTANGOLARE MATERNA 
BORDO NERO DIM: CM 
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NERO  130X65X53H. 
 

ARREDO  

 

1 COMPOSIZIONE ONDA 

(SEDIE ESCLUSE) MATERNA  

COMPOSIZIONE ONDA (SEDIE 
ESCLUSE) MATERNA 

ARREDO  

 

1 LIBRERIA CON PANCHINA LIBRERIA CON PANCHINA 
DIM: CM 151X34X82H 

ARREDO  8 CASELLARIO ARCOBALENO 9 

POSTI (ANTE ESCLUSE) 

CASELLARIO ARCOBALENO 9 
POSTI (ANTE ESCLUSE) DIM: 
CM 89X39X102H 

ARREDO  13 CARRELLO PORTA GIOCHI 

CON VASCHETTE 

CARRELLO PORTA GIOCHI 
CON VASCHETTE Realizzato in 
MDF laminato con finitura 
antigraffio e spigoli 
arrotondati. cm. 68,5x45x88h 

 

 

Tipologia di 

Dotazione / Sede 

Infanzia 
 

Quantità Prodotto DescrizioneProdotto 

- caratteristiche minime  

ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

50 Chromebook Lenovo 14e - 14" 

FHD Touch A4-9120C 4GB 64GB 

Chrome OS+Chrome Education 

Upgrade 

Chromebook Lenovo 14e - 
14" FHD Touch A4-9120C 
4GB 64GB Chrome 
OS+Chrome Education 
Upgrade 

ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

2 Pavimento interattivo CampusPlay 

OnEVO Magic Carpet 
Pavimento interattivo 

CampusPlay OnEVO Magic 

Carpet 

ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

2 Pavimento interattivo 

CampusPlay OnEVO - Pacchetto 

aggiuntivo REV PACKAGE 

Pavimento interattivo 

CampusPlay OnEVO - 

Pacchetto aggiuntivo REV 

PACKAGE 
ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

2 Carrello TeachBus SIX fino a 36 

dispositivi 

Carrello TeachBus SIX fino a 

36 dispositivi 

ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

2 CodyRoby Set base tappeto con 

tasselli QR Code 

CodyRoby Set base tappeto 

con tasselli QR Code 

ATTREZZATURA 

DIGITALE  

 

2 Geometric Garden Geometric Garden 
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Tipologia di 

Dotazione / Sede 

Infanzia 
 

Quantità Prodotto DescrizioneProdotto 

- caratteristiche minime  

ATTREZZATURA 

DIDATTICA 

 

2 percorsi di apprendimento per 

rafforzare l'Identità personale, 

l'Autonomia attraverso Laboratorio 

IL CASTELLO – caccia al tesoro 

nel castello 

percorsi di apprendimento per 
rafforzare l'Identità personale, 
l'Autonomia attraverso 
Laboratorio IL CASTELLO 
caccia al tesoro nel castello 

 

2.1 Garanzia 

 

La garanzia  su tutti  i prodotti deve essere assolutamente gratuita per il Committente e deve 

assicurare un supporto diretto da parte del Costruttore anche in mancanza dell’Appaltatore. A 

tal fine si ribadisce il concetto, l’Appaltatore qualificato dai Costruttori o da rivenditori abilitati 

assumerà  i rischi della Garanzia degli apparati forniti per 24 mesi.  

La garanzia deve coprire i difetti dei materiali e deve contemplare anche lo scopo per cui la si 

intende utilizzare,  

 

L’Appaltatore, in seguito alle operazioni di collaudo dell’impianto, deve rilasciare schede 

tecniche del Costruttore sul prodotto e  sulle applicazioni, i prodotti devono essere tutti a 

marchio CE  e nel rispetto della normativa ambientale e della tutela della salute essendo 

destinati agli alunni dell’infanzia.  

3. Conclusione 

In riferimento alla realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 

La sottoscritta _Pruto Angela_, nata a _Marino _  (_RM_) il 31/07/1978  ha preso atto: 

 

  Delle  esigenze  della  scuola  e delle strutture esistenti e spazi dove posizionare 

le attrezzature e arredi contemplati nella presente relazione  anche a seguito di 

sopraluogo presso i pressi dell’Infanzia. 

  Che la stazione appaltante ha provveduto, a verificare  la non  presenza di 

Convenzioni Consip Attive pre i prodotti contemplati nella presente relazione  ; 

 Che ha la stazione appaltante ha la possibilità di effettuare acquisto fuori 

Convenzione evidenziando che il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera 

b) punto 1 cita «… al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal 
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Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli 

strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle 

disposizioni del presente titolo». 

Pertanto invita la stazione appaltante  Istituto beneficiario  del progetto oggetto della presente 

relazione a procedere all’acquisto  delle apparecchiature digitali  obbligatoriamente sul sistema 

MEPA  di consip spa  e a procedere ove possibile per gli arredi sullo stesso sistema Mepa di 

Consip spa.  

 

 

 

Luogo e data 

Terracina, 10/01/2023 

 

Il Progettista 

 


