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Prot. n°1340                     San Benedetto del Tronto  03/02/2022  
 
Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’  
Affidamento:  Ordine  TRATTATIVA DIRETTA su MEPA N. 3336415-  

“Fornitura arredi e attrezzature didattiche  educative  “  
 
 

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”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 
CIG: Z2138EF29A 
 

 

Fornitore: ANABASI-Via Roma, 168-Jesi P.I.e C.F 02538280427    
 
Documenti di riferimento: 

1) TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA n° TRATTATIVA DIRETTA su MEPA N. 3336415  

  Documenti di Trasporto:  
 DDT n.8 del 10/01/23-Infanzia Miscia  
 DDT n.92 del 31/01/2023-Infanzia Miscia  
 DDT n. 10 del 11/01/2023 Infanzia Puglia  
 DDT n .93 del 31/01/2023 Infanzia Puglia - consegnato il 1/2/2023 
 DDT n. 10 del 10/01/2023 -Infanzia Moretti 
 DDT n. 94 del 31/01/2023-Infanzia Moretti  - consegnato il 2/2/2023  
 

L’anno 2023 , il giorno3 (tre)  del  mese di febbraio  alle ore14,00  presso Le sedi delle scuole 
dell’Infanzia dell’istituzione scolastica ISC NORD – Il Prof. GRANATO RAGGI Roberto , nominato 
verificatore della conformità con decreto  Prot. n°  914 del 26/01/2023,  procedeva ad effettuare la 
verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un 
importo totale di  fornitura di euro  di €  31.840,29 al netto IVA come di legge. 
 
 
 
 

http://www.iscnord.edu.it/


 
 

VERBALE DI VERIFICA 
 
La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche 

tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.  

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche 

e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si 

riportano nella tabella seguente: 

 Descrizione Quantita  Plesso di 
consegna  

Conforme  

GA0232001 Spogliatoio 6 posti a giorno   
Dotato di due scomparti, ognuno con tre 
appendiabiti e casella superiore portaoggetti. 
Struttura costruita interamente in pannelli 
nobilitato faggio certificato FSC in classe E1, 
con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio 
con regolatore 

15 MISCIA SI 

GA0251100 Mobile a giorno 6 scomparti. 
Contenitore aperto dotato di sei scomparti. 
Struttura costruita interamente in pannelli 
nobilitato faggio e certificato FSC in classe 
E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in 
faggio con regolatore 

2 MORETTI SI 

GA0252603 Mobile a giorno 12 scomparti. 
Contenitore aperto dotato di dodici scomparti. 
Struttura costruita interamente in pannelli 
nobilitato faggio e certificato FSC in classe 
E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in 
faggio con regolatore 

9+1 MISCIA + 
MORETTI 

SI 

GA0254001 Mobile a giorno ALTO. 
Contenitore a giorno dotato di cinque 
scomparti. Struttura costruita interamente in 
pannelli nobilitato faggio e certificato FSC in 
classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi 
in faggio con regolatore 

1 PUGLIA SI 

GA0252403 Pensile con ANTE.  
Dotato di tre scomparti. Chiuso da due ante. 
Struttura ed ante costruite interamente in 
pannelli nobilitato faggio e magnolia 
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS 
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 
110°. Pomoli in faggio  

1 MORETTI SI 

GA0252403 Pensile con ANTE con serratura. 
Dotato di tre scomparti e Chiuso da due ante. 
Struttura ed ante costruite interamente in 
pannelli nobilitato faggio e magnolia 
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS 
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 
110°. Pomoli in faggio e serratura . 

3 MISCIA SI 

GA0250400 Kit Serratura 3 MISCIA SI 

GA0252400 Base contenitore a due ante. 
Dotato di tre scomparti e Chiuso da due ante. 
Struttura ed ante costruite interamente in 
pannelli nobilitato faggio e magnolia 
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS 
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 

1 MORETTI SI 



110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con 
regolatore. 

GA0252400
S 

Base contenitore a due ante* SU RUOTE . 
Dotato di tre scomparti. Chiuso da due ante. 
Struttura ed ante costruite interamente in 
pannelli nobilitato faggio e magnolia 
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS 
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 
110°. Pomoli in faggio e ruote con freno. 

4 PUGLIA SI 

GA0250501 KIT 4 RUOTE con freno. 
Serie di 4 ruote diam Ø100 mm con supporto 
in plastica grigia, parte rotante in gomma 
termoplastica colore grigio chiaro. Dischi in 
plastica colore bianco, piastra in acciaio 
dotate di freno.  

4 PUGLIA SI 

GA0254807 Sopralzo espositore per libri. 
Fianchi sagomati in nobilitato faggio dello 
spessore di mm 18, con bordi in abs tinta 
rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. 
Espositore in lamiera microforata e verniciata 
con polveri epossidiche. 
Contenitore aperto dotato di tre fasce 
espositive metalliche. Struttura costruita 
interamente in pannelli nobilitato faggio e 
certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS 
tinta faggio. Elemento metallico centrale 
microforato e con bordi arrotondati. 

3+2 MISCIA  
MORETTI 

SI 

GA0250200 Base contenitore a giorno a 3 caselle (x 
sopralzo libri). 
Contenitore aperto dotato di tre scomparti.  
Struttura costruita interamente in pannelli 
nobilitato latte e certificato FSC in classe E1, 
con bordi in ABS tinta latte. Piedi in faggio 
con regolatore 

3+2 MISCIA  
MORETTI 

GA0245400 PANCHETTA PLURIUSO.  
Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. 
Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, 
sedile e schienale in legno multistrati con 
fresature. 
Il pannello multistrato di faggio, a bassa 
emissione di formaldeide classe E1, è unito 
alla struttura mediante incastri e fissati con 
collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi 
accessibili hanno una dimensione inferiore a 
mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06. 

5 + 18 PUGLIA   
MORETTI 

SI 

GA0240602 Tavolo Quadrato con Piano color latte. 
Gambe in legno massello di faggio, a sezione 
tonda, verniciate al naturale. Piede alettato 
antirumore in ABS. Piano in pannello 
multistrato, a bassa emissione di formaldeide 
classe E1, rivestito in laminato plastico HPL 
spessore mm 0,9. Bordo a vista 
completamente stondato e verniciato al 
naturale. Conforme alla normativa EN 1729-
1-2/06 

5 PUGLIA SI 

GA0241802 Tavolo Trapezoidale con Piano color latte. 
Gambe in legno massello di faggio, a sezione 
tonda, verniciate al naturale. Piede alettato 
antirumore in ABS. Piano in pannello 
multistrato, a bassa emissione di formaldeide 

4 PUGLIA SI 



classe E1, rivestito in laminato plastico HPL 
spessore mm 0,9. Bordo a vista 
completamente stondato e verniciato al 
naturale. Conforme alla normativa EN 1729-
1-2/06 

GA0242802 Tavolo Tondo con Piano color latte. 
Gambe in legno massello di faggio, a sezione 
tonda, verniciate al naturale. Piede alettato 
antirumore in ABS. Piano in pannello 
multistrato, a bassa emissione di formaldeide 
classe E1, rivestito in laminato plastico HPL 
spessore mm 0,9. Bordo a vista 
completamente stondato e verniciato al 
naturale. Conforme alla normativa EN 1729-
1-2/06 

1 MORETTI  

GA0240002 Tavolo Quadrato con Piano color latte. 
Gambe in legno massello di faggio, a sezione 
tonda, verniciate al naturale. Piede alettato 
antirumore in ABS. Piano in pannello 
multistrato, a bassa emissione di formaldeide 
classe E1, rivestito in laminato plastico HPL 
spessore mm 0,9. Bordo a vista 
completamente stondato e verniciato al 
naturale. Conforme alla normativa EN 1729-
1-2/06 

1 MORETTI SI 

GA0252703 Mobile contenitore a 3 vani. 
Senza ripiani interni ma con le divisorie 
verticali. Struttura interamente in pannelli di 
nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in 
classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi 
in faggio con regolatore. 

3 MORETTI SI 

GA0257800 Cassetto plastica 87 MORETTI 

GA0257801 Coppia di guide x cassetto 87 MORETTI 

 Composizione  

GA0252606 Mobile contenitore a 2 ante + 1 a giorno. 
Dotato di tre scomparti. Vani a destra e sinistra 
chiusi da un'anta e con all'interno due ripiani. 
Vano centrale a giorno con due ripiani. 
Struttura ed ante costruite interamente in 
pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato 
FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta 
faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. 
Pomoli in faggio e piedi in faggio con 
regolatore. 

3 MORETTI SI 

GA0257900 Cassetto MEDIO plastica 15 MORETTI 

GA0257801 Coppia di guide x cassetto 15 MORETTI 

10115 Tappeto azzurro comfort 
TAPPETO con  Trattamento Antisporco, Anti 
acaro , Ignifugo Classe 1 con resistenza 
termica DIN 52612-0,09 
 

1 MORETTI SI 

45295 Tappeto d’Angolo. 
Realizzato con imbottitura in poliuretano 
espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto 
accoppiato con poliuretano (PU), materiale 
privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido 
al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. 
Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero 

2 MORETTI SI 



manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 
par. 4.1 Migrazione degli elementi. 

10859 Divanetti morbidi. 
Seduta sagomata realizzata con imbottitura in 
poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in 
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), 
materiale privo di PVC. Lavabile, 
impermeabile, morbido al tatto e resistente. 
Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco 
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-
3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. 

2 MISCIA SI 

100080 Percorso Foresta. 
Perfetto per sviluppare l’equilibrio e la 
capacità di coordinamento. Il percorso 
realizzato in robusto materiale plastico 
provvisto di disegni in rilievo antiscivolo 
contiene:6 ceppi a forma di Y(460mm), 8 
tronchi dritti(480mm), 6 foglie(265mm) in due 
borse con cerniera. 

1 PUGLIA SI 

GA0243406 Tavolo luminoso Multicolor. 
Tavolo composto da un piano curvato a 90° in 
plexiglass bianco opalino di spessore mm 5, 
sistema certificato a norma per elettrificazione 
e illuminazione con luci a led e nr. 3 fogli in 
plastica flessibile trasparente e colorata: 
rosso, giallo e verde. Struttura del tavolo in 
pannello di legno multistrati di betulla, 
certificato FSC, a bassa emissione di 
formaldeide classe E1, spessore mm 15, con 
bordo a vista verniciato al naturale e stondato 
con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti 
in legno mediante l’uso di vernice all’acqua 
atossica corrispondente alla normativa 
europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - 
Migrazione di certi elementi) in quanto priva di 
metalli pesanti. Vernice dotata di buona 
resistenza chimica, durezza, trasparenza e 
resistenza alla termoplasticità. 

1+1+1 MISCIA+MOR
ETTI+PUGLIA 

SI 

GA0261100 Carrello portacarta e colori. 
Dotato di 4 scomparti per fogli di varie 
dimensioni compreso cartoncini cm.100x70, 
con fondo a 'V' ortogonale ai fogli per 
impedirne lo scivolamento. Sull'altro lato 
piano portarotoli e contenitori in polietilene 
semitrasparente nella parte superiore e 
ripiano inferiore per vari materiali. Dotato di 
ruote con freno ad alta portata. Struttura del 
carrello in pannello di legno multistrati di 
betulla, certificato FSC, a bassa emissione di 
formaldeide classe E1, spessore mm 15, con 
bordo a vista verniciato al naturale e stondato 
con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti 
in legno mediante l’uso di vernice all’acqua 
atossica corrispondente alla normativa 
europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - 
Migrazione di certi elementi) in quanto priva di 
metalli pesanti. Vernice dotata di buona 
resistenza chimica, durezza, trasparenza e 
resistenza alla termoplasticità. 

1 PUGLIA SI 



GA0260200 Carrello Pittura/disegno. 
Dotato di 2 piani di appoggio e due piani 
estraibili per i fogli. Dotato di ruote con freno 
ad alta portata. Struttura del carrello in 
pannello di legno multistrati di betulla, 
certificato FSC, a bassa emissione di 
formaldeide classe E1, spessore mm 15, con 
bordo a vista verniciato al naturale e stondato 
con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti 
in legno mediante l’uso di vernice all’acqua 
atossica corrispondente alla normativa 
europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - 
Migrazione di certi elementi) in quanto priva di 
metalli pesanti. Vernice dotata di buona 
resistenza chimica, durezza, trasparenza e 
resistenza alla termoplasticità. 

3+1+5 MISCIA+MOR
ETTI+PUGLIA 

SI 

GA0260300 Porta bicchieri in multistrato di legno . 3+1+5 MISCIA+MOR
ETTI+PUGLIA 

GA0260000 Carrello Multiuso. Dotato di 2 piani di 
appoggio. Dotato di ruote con freno ad alta 
portata. Struttura del carrello in pannello di 
legno multistrati di betulla, certificato FSC, a 
bassa emissione di formaldeide classe E1, 
spessore mm 15, con bordo a vista verniciato 
al naturale e stondato con raggio mm 2. 
Verniciatura di tutte le parti in legno mediante 
l’uso di vernice all’acqua atossica 
corrispondente alla normativa europea EN 71 
- 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di 
certi elementi) in quanto priva di metalli 
pesanti. Vernice dotata di buona resistenza 
chimica, durezza, trasparenza e resistenza 
alla termoplasticità. 

1 MORETTI SI 

   SUNB 
TOTALE 
ARREDI  

25.180,61 

 

 Descrizione  Quantita  Plesso di 
consegna  

Conforme  

  
ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCATIVE 

 

   

GA0277100 Piccolo Teatro con Sipario. 
Strutturato per attività teatrali, proiezioni, 
ombre cinesi e burattini. Costruito in pannelli 
di legno nobilitato faggio e magnolia, timpano 
di collegamento e zoccolo di base in 
multistrati di betulla colorato con vernici 
atossiche. Fornito completo di sipario 
scorrevole di colore rosso. Composto dai 
seguenti elementi: - 2 colonne a giorno 
cm.25x41xh.190, complete di zoccolo di 
base. - Telaio di collegamento cm.150x180 
con pannelli a semitondo e tenda scorrevole 
ignifuga in classe 1 completo di tre aste per 
tende. E’ compreso il fissaggio, almeno su un 
lato a muro o ad altri mobili controventati. 

2 MISCIA+PU
GLIA 

SI 

GA0275204 Cavalletto contenitore su ruote. 4 MISCIA+MO
RETTI 

SI 



Struttura interamente realizzata in multistrati 
di betulla verniciata al naturale, con piano 
orizzontale rivestito in laminato di colore 
grigio. Dotato di ruote piroettanti con freno 
alla base. 

12518 Figure geometriche trasparenti set 30 pz 3 MISCIA+MO
RETTI+PUG
LIA 

SI 

05282 Parallelepipedo. Elemento morbido per la 
psicomotricità. In poliuretano espanso 
rivestito in ecopelle, igienizzabile e 
antibatterico. Forma dotata di fondo 
antiscivolo e di strisce di velcro per poterla 
attaccare ad altri moduli per una maggiore 
stabilità. 

6 PUGLIA SI 

10103 Parallelepipedo piccolo. Elemento morbido 
per la psicomotricità. In poliuretano espanso 
rivestito in ecopelle, igienizzabile e 
antibatterico. Forma dotata di fondo 
antiscivolo e di strisce di velcro per poterla 
attaccare ad altri moduli per una maggiore 
stabilità. 

2 PUGLIA SI 

11356 Onda. Elemento morbido per la 
psicomotricità. In poliuretano espanso 
rivestito in ecopelle, igienizzabile e 
antibatterico. Forma dotata di fondo 
antiscivolo e di strisce di velcro per poterla 
attaccare ad altri moduli per una maggiore 
stabilità. 

1 PUGLIA SI 

05267 Mezza Ruota. Elemento morbido per la 
psicomotricità. In poliuretano espanso 
rivestito in ecopelle, igienizzabile e 
antibatterico. Forma dotata di fondo 
antiscivolo e di strisce di velcro per poterla 
attaccare ad altri moduli per una maggiore 
stabilità. 

1 PUGLIA SI 

05259 Materassino. 
Realizzato con imbottitura in poliuretano 
espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto 
accoppiato con poliuretano (PU), materiale 
privo di PVC. Lavabile, impermeabile, 
morbido al tatto e resistente. Con fondo 
antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per 
l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della 
EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. 

6 PUGLIA SI 

100093 Sabbiera rana in materiale plastico. 
Sabbiera dal forte impatto scenico con 
bellissimo design a forma di rana. Possibilità 
di inserire sabbia oppure usarla come piccola 
piscina da giardino. In dotazione viene fornito 
anche il coperchio per proteggere la sabbia 
da eventuali animali o insetti. 

2 PUGLIA SI 

03635 Palette Cromatiche  3 MISCIA+MO
RETTI+PUG
LIA 

SI 

400130 Mercato / teatrino 2 in 1. 
Negozio e teatro in legno 2 in 1. Dal Lato del 
negozio c'è un bancone e tre scaffali per i 
prodotti e dall'altro un teatro con tende rosse 
e una lavagna con orologio. 

1 MORETTI SI 



400330 Casa bambole in legno completa di arredi. 
Tipo Hape o similari. 
Casa in legno articolata su tre piani, con sei 
stanze colorate. Le scale che si possono 
spostare e il tetto con i pannelli solari è 
reversibile: verde in estate e innevato in 
inverno. Fornito completo di 7 arredi  

1 MORETTI SI 

45164 Personaggi in legno famiglia Europea 1 MORETTI SI 

43925 Personaggi in legno famiglia Africana 1 MORETTI SI 

400202 Fattoria in legno completa di recinti, cancelli, 
stalla, fienile, laghetto per le anatre, scale e 
spazio per parcheggiare un trattore. 

1 MORETTI SI 

400237 Personaggi in legno Famiglia Fattore 1 MORETTI SI 

400228 Fornelli e forno mobile in legno. 
Mobile in legno modulabile e affiancabile, così 
da poter creare il banco cucina . 

3+1 MISCIA+MO
RETTI 

SI 

     

   Sub totale 
attrezzature 
didattiche 
innovative  
 

6659,65 

 
Totale fornitura € 31.840,29  (€ 38.845,15Totale fornitura IVA inclusa)  

 
 Dalle ispezioni tecniche eseguite è risultato che:  

a) I materiali forniti corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto 
richiesto nel capitolato tecnico  e descritti nell'offerta della ditta fornitrice  

' b) I materiali forniti sono tutti di buona qualità;  

c) Le installazioni risultano eseguite con correttezza; 

d) Tutta la fornitura è conforme a quanto richiesto ed è stata consegnata alla scuola come 
risulta dai documenti di trasporto allegati  

e) La fornitura è funzionante e priva di difetti palesi. 

 

 

ESITO DEL COLLAUDO 

 

 

A seguito delle verifiche svolte, il collaudatore constata che tutta la fornitura oggetto del 

contratto tra ISC “NORD” SAN BENEDETTO DEL TRONTO e la ditta fornitrice ANABASI-
Via Roma, 168-Jesi P.I. e C.F 02538280427   -     è stata consegnata  nei giorni 31/1-
1/2-2/2/2023 nella quantità richiesta ed stata  installata e montata correttamente. 

Al momento del collaudo, l'intera fornitura risulta funzionante ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi evidenti che ne possano pregiudicare l 'utilizzo. 

La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionali, risponde in maniera esauriente ai 
requisiti richiesti di cui al contratto di fornitura. 

Alla luce di quanto sopra riportato, il sottoscritto verificatore , a seguito di attento e 

scrupoloso esame di ogni singolo materiale fornito e dopo averne controllato la quantità, la 
qualità ed il funzionamento, 



 

 

VERIFICA  

 
la fornitura della ditta ANABASI-Via Roma, 168-Jesi P.I.e C.F 02538280427 visto che 
nulla sembra ostare, con esito POSITIVO  e da il benestare all’inserimento nell’inventario 
ai sensi dell’Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018. 
 
I lavori di collaudo di concludono alle ore 18,00. 

 

Allegati al presente verbale  

1) N. 6 Documenti di trasporto 

 

Il VERIFICATORE  

 Prof.Granato Raggi Roberto     

  


