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ATTI 

 

OGGETTO: Scheda prodotti oggetto di acquisto 

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: 958338075A      
CUP: E14D22000840006  
 
Il progetto ha come scopo la realizzazione di ambienti didattici innovativi nella scuola dell’infanzia per la 
creazione 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. I primi cinque anni di vita sono 
fondamentali per lo sviluppo dei bambini, in quanto imparano a un ritmo più veloce che in qualsiasi altro 
momento della loro vita e sviluppano abilità cognitive e socio-emotive di base, che determineranno i successivi 
risultati scolastici e condizioneranno anche la loro vita adulta. Introdurre nelle prime esperienze di 
apprendimento dei bambini nella fascia di età 3-6 anni, l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel 
problem solving, nel pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nella creatività, 
nell’alfabetizzazione tecnologica, nelle STEM, presuppone la disponibilità di spazi didattici e di strumenti ottimali 
per favorire le pratiche più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione 
e il benessere, con la creazione di ambienti esperienziali.  
Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione 
delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche 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 che consentano la riconfigurazione dello spazio 
sulla base delle attività previste nel progetto educativo. 
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In base a quanto sopra esposto, a seguito di comparazione tra cataloghi di differenti ditte, è stata individuata la 
ditta LudoVico srl, per i criteri del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzo di diversi supporti e materiali (duri, 
morbidi, lisci o ruvidi) con cui poter creare percorsi sensoriali, materiali di qualità (che garantiscono durata nel 
tempo), a misura di bambino (dalle dimensioni corporee e dalle abilità in costante cambiamento), versatili (per 
adattarsi agli spazi che i laboratori possono richiedere) e per il design.  
I prodotti verranno acquistati sul MEPA tramite trattativa diretta con unico operatore economico in base al 
criterio di ribasso a corpo. 
In allegato, la scheda dei prodotti selezionati da catalogo.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Nicoletta Ambrosio                                                                                            

                                                                         _____________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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