
Legge regionale n. 15 del 24 giugno 2020 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche
integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita

fino a sei anni di età e ai loro genitori).

La Fondazione POLIS  in persona del Presidente p.t., Don Antonio Palmese

Visti

-La l.r. della Regione Campania n.15 del 24 giugno 2020 “Legge a sostegno delle buone pratiche per
le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla
nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori;

-Il Regolamento Regionale 3 novembre 2021, n. 6; 

-Il d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Considerato 

-che  in  attuazione  della  l.r.  n.  15 del  2020 la Fondazione  POLIS in  qualità  di  soggetto  attuatore
provvede all'allestimento degli spazi da destinare a Punti Lettura sul territorio regionale;

-e che con delibera del 20 luglio 2022 in attuazione della progettazione esecutiva per la realizzazioned
egli interventi di cui all l.r. 15/2020, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato,
con ogni urgenza, di procedere all'avvio prototipale delle attività in alcuni degli spazi selezionati;

Considerato inoltre

-che l'attività richiede l'utilizzo di arredi specifici, adatti a minori da 0 a 6 anni di età, che abbiano
dunque tutti i requisiti di sicurezza necessari secondo le normative vigenti nonché in grado di favorire
le attività educative e di lettura dialogica da svolgere nei punti lettura secondo le più avanzate ricerche
ed esperienze in merito

Determina 

Di procedere ad un acquisto diretto previa acquisizione di tre preventivi di arredi specifici da destinare
ai Punti lettura per bambine e bambini da 0 a 6 anni.

La lettera di invito alla presentazione di preventivi, che si intende approvata con il presente atto, sarà
inviata a tre ditte, accreditate sul territorio nazionale e specializzate nel settore degli arredi per scuole e
biblioteche per bambine e bambini della fascia di età indicata.

La  spesa  prevista  è  di  un  massimo  di  euro  15.000  (quindicimila/00)  per  Punto  Lettura  per
l'allestimento, in fase sperimentale di 7 punti lettura sul territorio regionale.

Il presente atto viene pubblicato sul sito della Fondazione POLIS

Napoli, 23 novembre 2022

Il Presidente

don Antonio Palmese
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