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Nota prot. n. 23385 del 18 ottobre 2021

All'Istituzione scolastica CAIC86200X
ISTITUTO COMPRENSIVO SU PLANU
e p.c
ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

Oggetto: E.F. 2021 – Comunicazione afferente all ’acquisto di banchi monoposto e sedute
standard in sostituzione degli arredi forniti dalla ditta “Nautilus”
Si fa seguito alla comunicazione afferente alla “Rilevazione banchi monoposto e sedute standard” attivata
da questo Dipartimento nel mese di Giugno u.s, con la quale è stato richiesto a codesta istituzione scolastica
di compilare un breve questionario relativo alle forniture di arredi “Nautilus”.
In riferimento agli arredi forniti dalla ditta Nautilus, presenti presso i locali scolastici e non attualmente in
uso, si rappresenta che con Determina n. 118 del 21 settembre 2021 del Commissario Straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, è stato individuato l’operatore economico
J.A.S. Jet Air Service SpA,, incaricato del servizio del ritiro degli arredi scolastici della ditta in parola, risultati
non conformi alle normative vigenti.
Al riguardo, nel comunicare che le operazioni di ritiro saranno eﬀettuate a partire dal 19 ottobre p.v. , si
invita codesta istituzione a fornire la massima disponibilità nell’ottica della consueta collaborazione
istituzionale.
Con riferimento, invece, agli arredi Nautilus, che sono attualmente in uso, si fa presente che anche per
questi ultimi si pone la necessità di procedere quanto prima alla dismissione degli stessi in ragione della
totale mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come da comunicazione prot. n. 1021934 del
15 ottobre 2021 da parte della Struttura Commissariale. A tale riguardo, nel caso di eﬀettiva necessità di
acquistare nuovi arredi sostitutivi, in assenza di eventuali soluzioni alternative, si fa presente che sono state
assegnate, con nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021, delle risorse ﬁnanziarie che sono state appositamente
stanziate per questa ﬁnalità. Codesta istituzione scolastica, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, potrà
attivare le procedure di acquisto mediante utilizzo del Me.PA preferibilmente entro il 22 ottobre p.v. ,
anche al ﬁne di consentire un coordinamento delle operazioni di ritiro dei banchi attualmente in uso che
saranno oggetto di ulteriore apposita comunicazione.
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