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Prot. n.325 Cavenago lì, 14/01/2023 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

 

CIG: 9602703134 

CUP I74D22000550006 

  CPN: 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-262 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA 

Affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 

1 lettera b) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO    delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
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25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 

sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO   in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l'ANAC con proprie linee 
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guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti          il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO   in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 che eleva il limite per gli 
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affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1 che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 

all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la   

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 60 d e l  1 3 / 0 1 / 2 0 2 3  di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2023; 

VISTA                      la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 62 del 13/01/2023 che autorizza il dirigente 

scolastico a operare entro i limiti previsti dalla L.108/21 elevando, pertanto, il limite per 

gli affidamenti diretti, fino al 30 Giugno 2023, a 139000,00 euro;  

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 che determina l’avvio delle attività 

e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 

Decreto correttivo n. 56/2017); 

EFFETTUATA la verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si intendono 

acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono 

convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da 

acquistare. 

DATO ATTO           che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto 

nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica. 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite 

gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VISTA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia 
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su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 

apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive 

e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 

coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

CONSIDERATO  che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore /ditta Informatic Projects 

S.r.l.via  G.Di Vittorio 70 20026 Novate Milanese (Mi)  che propone in catalogo i 

beni e i servizi di necessità della scuola; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €    57.786,88 

(cinquantasettemilasettecentoottantasei/88) (IVA esclusa), rispondono ai fabbisogni 

dell’Istituto, in quanto sussiste la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 

che la stazione appaltante deve soddisfare, il prezzo è congruo in rapporto alla qualità   

della    prestazione; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

PRESO ATTO che l’operatore economico è attivo in tutte le aree merceologiche in cui ricadono i 

prodotti di interesse per la fornitura;  

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa»; 

VISTO il prodotto proposto su MEPA dall’operatore economico individuato attraverso indagine 

conoscitiva di mercato; 

VISTA la documentazione richiesta e ricevuta tramite email, protocollo n.331/2023 in 

particolare: 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del 

contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 

del Dlgs 50/2016; 

VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi dell’art. 

47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto semplificazioni”; 
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VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 

68/99 (disabilità); 

VISTO le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 rilasciata sul 

modello telematico DGUE; 

VISTE le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova ai sensi dell’art. 80 da 

effettuarsi dal    committente attraverso il sistema di qualificazione FVOE; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile 

perdita           di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura;” 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione pervenuta e 

nelle   more dell’esito delle risposte alle ulteriori verifiche art.80; 

PRESO ATTO         della dichiarazione di impegno a costituire garanzia definitiva  

PRESO ATTO della dichiarazione sulla rispondenza degli articoli offerti al rispetto del principio di non 

arrecare    danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del 

regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 

 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto tramite ODA, a seguito di indagine conoscitiva di mercato, alla ditta 

Informatic Projects S.r.l.via  G.Di Vittorio 70 20026 Novate Milanese (Mi) per la fornitura dei beni 

come da elenco allegato alla presente determina. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dal prezzo di listino MEPA, per l’acquisizione in 
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affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 57.786,88 (cinquantasettemilasettecentoottantasei/88) 

esclusa IVA al 22%. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03. 14. 2. 3. 11 che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

Dlgs 50/2016; 

 
Sarà invece richiesta: 

• la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 

comma 11 Dlgs.50/2016); 

 
Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna 

Maria Bonfà. 

 

Allegati 

• Allegato tecnico 

• Dichiarazione  
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Allegato -Capitolato tecnico 

 

I quantitativi complessivi di materiali costituenti l’intera fornitura in oggetto sono descritti di              seguito: 
 

Prodotto Quantità 

AULA LETTOSCRITTURA 
 

Kit Tavolo Esagonale Gruppo 

3 x TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X59 

18 x SEGGIOLINA A PIOLI LEGNO 38X35X35/66H 

 
1 

CONTENITORE 15 CASELLE 105X41X100H 
1 

AULA LABORATORIO 
 

Kit Proiettore Interattivo + Lavagna 100"+ WIRELESS LAN ADAPTER EDU+ 

Computer Mini Desktop Nucky - Cpu Intel I5 8gb 256gb Ssd - Windows 10 Pro - 

No Wi-fi, No Bluetooth, no Staffa VESA+ Casse Audio Edu-120MIC Bianche - 

Potenza 120W con ingresso microfonico e usb+ Tastiera All in One con trackpad 

- Logitech K400 Bianca+ 

Canalizzazione per cavi 

monitor touch 

 

 
1 

TAVOLO LUMINOSO ALLUNGABILE (1AM.27.49.3) formato 

chiuso:135x70x66h cm formato aperto: 385x70x66h cm + TIKIT COSTRUZIONI 

TRASPARENTI 

 
1 

Kit Tavolo Hands on / Laboratorio: 

2 x TAVOLO DEI TRAVASI 3 VASCHETTE 128X64X53 NEUTRO 

12 x SEGGIOLINA A PIOLI LEGNO 38X35X35/66H 

 
1 

Kit Tavolo Microscopio / Notebook 

1 x TAVOLO QUANDRATO PIANO LATTE 64X64X76 

1 x Notebook ultraleggero convertibile con funzione tablet e notebook • Display 

da 11.6” - Risoluzione HD 1366 x 768 - Touchscreen Multitouch integrato • 

Processore Multicore: Celeron N4020 - RAM DDR4 da 4GB 

1 x Microscopio digitale portatile con connessione usb, 2M pixels, DSP ad alta 

velocità, 10X ~ 200X, Dual Axis 27X & 100X Micro-Scope, 1920 x 1080 px, USB 

1 x SEDUTA GIGLIO 5 RUOTE SCOCCA AZZURRA E GANCIO 

    1 

1 x 6 mq di tappeto morbido spessorato                                             
1 

 CORNER PIANO TERRA  
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Spazio morbido 

8 x MATERASSO 1IM CM.100X100X5 

1x CHECUBO 1 CM.55X55X55 

1 x 22 FORME SOLIDE PSICOMOTRICITA' CL1IM 

1 x VINILE MURO PLASTIFICAZIONE LAVABILE 137X150 

 

 
1 

Penisola Armadi Contenitivi 

2 x CONTENITORE 15 CASELLE 105X41X100H 
2 x MOBILE CURVO A 45° SEMI-PASSANTE 110X41X100H 

 
2 

Kit morbido circolare 

1 x MATERASSO ROTONDO DIAM.CM.200X5H CL1IM 
5 x PANCA SAGOMATA MEDIUM CL1IM 

 
2 

Kit Pouf 

4 x SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H 
 

1 

Kit Tappeto Morbido Tondo Componibile 1 x 

Materasso Incastro Cl1Im Diam.120X5 
6 

PANCA SAGOMATA MEDIUM CL1IM 12 

Kit Armadio con Cassetti contenitore 

1 x CONTENITORE 3 VANI CM.105X41X100H SENZA RIPIANI 
15 x CASSETTO PLASTICA CM 32X38X15 

 
2 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 1 

Notebook 15,6" - Dynabook Satellite Pro C50-H-11O - i5 10ma 8gb 256ssd 

- Windows 10 Pro Education 
9 

STAMPANTE WORKFORCE WF-4820DWF 3 

STAMPANTE INK-JET BROTHER 
Tipologia di stampa: Ink-Jet 

Stampante/Multifunzione: Multifunzione 

Colore: Sì /Wi-Fi: sì 

Scheda di rete: sì 

Fronte/retro automatico in stampa: 

no Velocità di stampa b/n A4: 21 

ppm Duty cycle mensile: 20.000 

pages Formato massimo: A3  

1 

Kit Monitor Touch Promethean Cobalt 65" con Wi-fi, Bluetooth, Staffa, 

Installazione e Trasporto 
1 

AULA LETTURA 
 

PANCA SAGOMATA MEDIUM CL1IM 15 
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ATTREZZATURE 
 

PIANO LUMINOSO CAMBIACOLORE CM. 62X42X7H 3 

VASSOIO PER TAVOLO LUMINOSO CM. 58X39X1,5 H 6 

SABBIA BIANCA FINISSIMA ZANZIBAR SACCHETTO KG.2 10 

FORME SENSORIALI COLORE NATURALE - PZ. 16 1 

FORME SENSORIALI ARCOBALENO - PZ. 16 1 

108 MAXI BLOCCHI MORBIDI 

Forme per costruzioni in morbida eva. Il modo più incredibile e divertente per 

creare, 

inventare, costruire, giocare “in grande”, in totale sicurezza! Il set include pezzi 

assortiti in varie forme e nei 4 colori primari 

1 

TAVOLO GIOCO TRENINO 

Case in legno, automobili, gente di campagna oltre a un passaggio a livello e una 

barca 

intratterranno i bambini con infiniti scenari di gioco. Ulteriori accessori sono 

disponibili per espandere questo set 

1 

PALLOTTOLIERE GIGANTE 1 

MEMORY DEL TATTO 

Contiene: 20 grandi bottoni ø cm.6 (in 10 differenti materiali) + 2 sacchetti. Nel 

set è incluso un sacchetto per nascondere i bottoni; il bambino dovrà infilare una 

mano nel sacchettino, estrarre un bottone e cercare di trovare un altro bottone 

uguale al primo 

semplicemente toccando quelli che sono ancora nel sacchetto 

3 

KIT ESPERIMENTI CON L'ACQUA - SET PZ. 43 2 

GIARDINAGGIO - SET 3 ATTREZZI 9 

GIARDINAGGIO - BORSA CON 5 ACCESSORI 9 

LENTI D’INGRANDIMENTO DIDATTICHE CM. 9,8X4,2 DIAM - SET PZ. 8 COL. ASS. 
3 

PEDANA BASCULANTE CM.43X30X15,5H 3 

NUVOLA - COMPOSIZIONE BAMBY 1 
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NUVOLA - MAXI SCALA CM.120X60X60 H - AZZURRO/BLU 1 

NUVOLA - PONTE + SEMICILINDRO CM.120X60X 60H - AZZURRO/BLU 1 

NUVOLA - CUSCINONE CM.200X100 3 

NUVOLA - DIVANO/MATERASSO MULTIUSO in Ecopelle 1 

PARETE MORBIDA BICOLORE AZZURRO/BLU CM.140X140 1 

CERCHI DIDATTICI - SET 3 PZ. DIAM. CM. 40-50-60 12 

FINESTRA TRASPARENTE PER RITRATTI CM.50X60 3 

Kit Panca Spogliatoio 

1 x PANCA LEGNO SCHIENALE RIPIANO 88X33X31 
10 

Kit Monitor Touch Promethean Cobalt 65" con Wi-fi, Bluetooth, Staffa, 

Installazione e Trasporto 
1 

Trasporto Tecnico Arredi INCLUSO 

Montaggio e Posizionamento arredi INCLUSO 
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