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Fondazione di Sardegna 
Contributo Pratica 2019.2606 – “ Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - 

Anno  scolastico 2019/2020 
PROGETTO: DIDATTICA IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON IL MODELLO SENZA ZAINO - 
ANGOLI DI ATTIVITÀ NELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ATELIER CREATIVO PER LE 
AULE DI LINGUE STRANIERE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
          

All’Amministrazione trasparente 
Atti della scuola 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto acquisto arredi per aule scolastiche organizzate   
secondo il modello  denominato “Senza Zaino” – Progetto Fondazione di Sardegna Contributo 
Pratica 2019.2606  -  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG  
Z422CC06B2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 43 e seguenti del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, D.I. 129 del 28/08/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 30/1/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
VISTO l’art. 39 del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
D.I. 129 del 28/08/2018; 
RILEVATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quello della 
presente determinazione dirigenziale; 
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”; 
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione dello stesso art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 12/02/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 
Dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 C.2 lett. A del D.I. 
129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145); 
CONSIDERATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.. 50/2016, secondo il quale, “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
VISTE le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 
50/2016) emanate dal MIUR del dicembre 2018; 





PREMESSO che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 54 del 26 febbraio 2016, ha approvato l’adesione alla 
Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino” per la realizzazione del protocollo didattico “Scuola Senza Zaino”; 
PREMESSO che nel Piano dell’Offerta Triennale Formativa 2019-2021 dell’Istituzione scolastica è stato 
inserito il progetto per la realizzazione del protocollo didattico “Scuola Senza Zaino”; 
PREMESSO che a partire dall’a.s. 2016-2017 sono stati acquistati arredi per le classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 1° grado secondo il protocollo didattico del modello organizzativo degli ambienti di 
apprendimento denominato “Senza Zaino” e che si intende ampliare tale modello nell’anno scolastico 2019-
2020 alle aule destinate all’insegnamento delle lingue straniere; 

VISTO il contributo della Fondazione di Sardegna Pratica 2019.2606 – “ Bando per iniziativa a 
favore del sistema scolastico - Anno  scolastico 2019/2020- Progetto “Didattica in ambienti di apprendimento 

con il modello Senza Zaino: Angoli di attività nelle aule della scuola primaria e Atelier creativo per le aule di 

lingue straniere nella scuola Secondaria”; 
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica necessita di attrezzare, arredi e materiale didattico per la 
realizzazione del protocollo didattico “Scuola Senza Zaino” nelle aule delle scuole secondarie di 1° grado; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.  41 del 12/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per 
l'anno scolastico 2019/2021 e variazioni successive;  
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di arredi e attrezzare scolastiche per la 
realizzazione del protocollo didattico “Scuola Senza Zaino”; 
CONSIDERATO che gli arredi e le attrezzature scolastiche devono avere caratteristiche simili a quelli presenti 
aule delle classi che seguono il modello “Senza Zaino”; 
CONSIDERATO che gli arredi indicati dal modello “Senza Zaino” nel corso degli anni scolastici 2017-2018, 
2018-2019 sono stati acquistati presso la ditta “Mobilferro”;  
CONSIDERATO che per le caratteristiche degli spazi delle scuole e degli arredi che si intende acquistare è 
necessario continuare a sviluppare gli ambienti di apprendimento con gli stessi arredi presenti nelle classi in cui 
è attivo il modello Senza Zaino”; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Mobilferro S.r.l.  Via R. Sanzio, 366 45027 Trecenta 

(RO) per l’acquisto del materiale di seguito descritto, ai sensi dell’art.. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50; 

2. Di impegnare per l’acquisto,  € 8.852,80 euro + 22% di IVA, in conto competenza del programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2020, P 02 - 1; 

3. L’azienda deve impegnarsi a dichiarare: a) che tutti i prodotti sono costruiti a perfetta regola d'arte; b) che i 
prodotti forniti rispettano le vigenti norme nei requisiti dimensionali, ergonomici e di sicurezza, oltre a quelli 
relativi a materiali e trattamenti, in relazione alle specifiche tipologie di arredo ed agli utenti a cui sono 
destinate; c) che tutti i prodotti forniti sono conformi: alle vigenti normative nazionali ed europee (per quanto 
applicabili) per il settore “mobili scolastici” e “mobili per l’infanzia”; ai requisiti previsti dalle norme UNI (se 
presenti), regolarmente certificate da laboratori qualificati e riconosciuti; alle norme vigenti in materia di 
prevenzione incendi (D.M. 26/08/92 e successive modifiche e integrazioni) in particolare saranno rispondenti 
alla Classe in vigore di reazione al fuoco; alle norme in materia di sicurezza, antinfortunistica e salute nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni); alle norme in vigore per quanto riguarda 
l’emissione di formaldeide (D.M. 10/10/2008 e successive modifiche e integrazioni) e di Composti Organici 
Volatili (VOC); d) che tutti gli arredi imbottiti sono rispondenti alle normative relative a questa classe di arredi 
(anti-incendio, resistenza al fuoco, assenza di tossicità, ecc.); e) che gli adesivi, vernici, colorazioni e tutte le 
sostanze di finitura sono atossiche e rispettano le prescrizioni contenute nella normativa UNI vigente; f) che 
tutti gli arredi sono conformi ai requisiti di sicurezza descritti nella norma UNI 1729-2; g) che gli arredi 
rispondono alle caratteristiche del modello Senza Zaino”. 

4. L’Impegno di acquisto riguarda le seguenti forniture per le Scuole Secondarie: 

Q.tà Descrizione Mont  Dim. L x P x H 

48 TAVOLO MODULARE ROMBO LATO CM 80/DIAM.149X76H - Struttura   149X76H 

 realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre di    
 collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene    
 tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno multistrati    
 di betulla rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo    
 viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20 circa.    
 Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura    
 a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.    



 Kit di agganci posizionato sotto il piano per collegamento piani accostati    
 Struttura colore GRIGIO    
 Piano colori VARI    

     
45 SEDUTA IN POLIPROPILENE FISSA CM 46H - Struttura in tubolare metallico a   cm 42xH46 

 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscocca in polipropilene colorato, con    
 finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna    
 manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore    
 dello schienale per facilitarne lo spostamento.    
 Struttura GRIGIO    
 Scocca colore AZZURRO E ARANCIO    

Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H 

9 SEDUTA IN POLIPROPILENE GIREVOLE SU RUOTE  cm 42xh46/55 
 Struttura girevole con basamento a 5 razze su ruote. Seduta regolabile in   
 altezza mediante colonna a gas. Seduta monoscocca in polipropilene colorato,   
 con finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna   
 manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore   
 dello schienale per facilitarne lo spostamento.   
 Struttura colore NERA   
 Scocca colori AZZURRA e ARANCIO   

    
3 ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO  cm 100x45x150h 

 Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1   
 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata   
 in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a   
 cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia   
 chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato   
 spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in   
 plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1,   
 spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm   
 50x28h dotato di sistema di livellamento.   
 Colore FAGGIO   
    

1 MOBILE CON DUE ANTE A 4 RIPIANI  cm 104x42x190h 

 Sovrapponibile ed accostabile, con 4 ripiani interni. Struttura in legno   
 multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato   
 plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di   
 assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica.   
 Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. Per le   
 stesse, sono disponibili le tonalità pastello azzurro, magnolia, salmone e   
 giallo. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare   
 sporgenze pericolose. Ripiani in multistrati di betulla rivestiti in laminato,   
 come la struttura, inseriti nella stessa con speciali perni che li rendono   
 regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. Bordi a vista arrotondati a   
 raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Schienale spessore 20   
 mm, finito a vista cosi’ da consentirne l’uso come elemento divisorio. Piedini   
 di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in   
 modo da consentire adattabilita’ ai dislivelli dei pavimenti e interventi di   
 manutenzione.   
 Struttura colore AVORIO   
 Ante colore LILLA   
    

1 MOBILE PANCA 3CAS C/CASSETTI CM 104X35X30H Panca  cm 104x35x30h 
 cassettiera dotata di 3 cassetti. Struttura in legno multistrati di betulla   
 spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm.   
 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con   
 spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a   
 raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Schienale finito a vista   
 così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di appoggio alla   
 base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da   
 consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione.   

     
1 MOBILE PORTADISEGNI 100x70 A GIORNO 6 RIPIANI   cm 104x72x104h 

 Sovrapponibile ed accostabile, con 6 ripiani interni. Struttura in legno   
 multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato   
 plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di   
 assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica.   
 Il mobile è dotato di ripiani fissi dalle medesime caratteristiche della struttura,   
 che lo suddividono così in scomparti atti all’alloggio di fogli da disegno. Bordi   
 a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale.   
 Schienale spessore 20 mm, finito a vista cosi’ da consentirne l’uso come   
 elemento divisorio. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati   
 in materiale plastico, in modo da consentire adattabilita’ ai dislivelli dei   
 pavimenti e interventi di manutenzione.Colore AVORIO    

     
1 ARMADIO A GIORNO A 9 CASELLE PORTA CASCHI E ZAINI   cm 104x43x150h 

 Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm   
 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Ogni vano vano interno   
 contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18   
 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento.   



 Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di   
 appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema   
 di livellamento. Colore FAGGIO    

     
2 ARMADIO BASSO A GIORNO   cm 100x43x100h 

 Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1   
 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano   
 interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo   
 mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica   
 antiribaltamento. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8.   
 Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato   
 di sistema di livellamento. Colore FAGGIO    
     

12 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN PLASTICA (t.25)  Seduta 35x35x42h 
 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico   

 con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia,   
 anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura   
 anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore.   
 Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a   
 forno a 200°C.   
 Struttura colore GRIGIO   
 Plastiche colore VERDE   
    

 Quale azienda produttrice, siamo disposti a considerare eventuali   
 variazioni e/o integrazioni per gli arredi proposti e per le caratteristiche   
 tecniche indicate.   

 
5. La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati possibilmente entro 30 giorni decorrenti dalla 
stipula del contratto; 
 
9. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione 
DURC, per la successiva verifica da parte dell’ Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/201; 
. 
10. Di disporre l’immediata esecuzione dell’incarico; 
 
11. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Valentino Pasquale Pusceddu. 

 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Valentino Pasquale Pusceddu 
              Firma digitale 
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