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DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE DELL’ARIA 
CONTRIBUTI STRAORDINARI agli Istituti scolastici marchigiani per 

l’acquisto di “dispositivi di sanificazione dell’aria” 
concessi dalla Regione Marche con DGR n. 497/2021 e DDPF n.761/IFD/2021  

POR Marche FSE 2014/2020: Asse 2 P.d.I. 9.4, R.A. 9.3, TdA 9.4.H 

 

FINALITA’ INTERVENTO 

Sostegno alle scuole marchigiane con interventi di 
prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, per 

assicurare maggiore stabilità e sicurezza alle attività di 

educazione, istruzione e formazione.  

Tipologia INTERVENTO 

Concessione di un contributo a fondo perduto agli 
Istituti scolastici pubblici delle Marche in possesso dei 

requisiti sotto riportati (art.2 Avviso), quale rimborso per la 

spesa sostenuta per l’acquisto di “dispositivi di 
sanificazione dell’aria”, con le caratteristiche tecniche 

minime indicate all’art.3.2 dell’Avviso pubblico, come da 
DDPF n. 75/BIT/2021 dell’AdG POR MARCHE FSE 2014/20 

ed a fianco riportate.  

RISORSE stanziate 

3.000.000,00 euro 

(POR Marche FSE 2014/2020: Asse 2 P.d.I. 9.4, R.A. 9.3, TdA 9.4.H) 

Descrizione INTERVENTO 

Rimborso di euro 1.500,00 per l’acquisto di ogni singolo 
“dispositivo di sanificazione dell’aria”, con le caratteristiche 

tecniche minime a fianco riportate (art.3.2 Avviso), fino al 

limite massimo per ciascun Istituto scolastico, inteso nel suo 
complesso (non singole sedi didattiche), di seguito riportato 

(art.3.3 Avviso):  

- €.20.000,00 per Istituti fino a 800 studenti iscritti;  
- €.30.000,00 per Istituti fino a 1500 studenti iscritti;  
- €.40.000,00 per Istituti con oltre 1500 studenti 

iscritti; 

dietro presentazione dei documenti probanti l’acquisto 

(fattura e evenutuali dichiarazioni come da art.8.2 Avviso). 

DESTINATARI INTERVENTO (chi può presentare 

la domanda) 

- Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo grado (sia statali che paritarie non commerciali); 

- Scuole Secondarie di secondo grado (sia statali che 

paritarie non commerciali). 

Gli Istituti scolastici statali e paritari non commerciali, di cui 
sopra, devono avere: 

sede legale o operative nella Regione Marche 

Ciascun Istituto scolastico, inteso nel suo complesso (non 
singole sedi didattiche) potrà presentare una sola 

candidatura (richiesta di contributo). 

 

  
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME dei 
dispositivi acquistabili (art.3.2 Avviso) 

Dispositivi di sanificazione dell’aria: 

- in grado di garantire il trattamento di 2-6 volumi 

d’aria/ora nell’aula didattica in cui sono installati 
(250 - 800 m3/ora di aria);  

- dotati di un Sistema di filtrazione aria HEPA 
(almeno classe H13 secondo la norma UNI EN 

1822- 1) o, in alternativa, altro sistema che 

garantisca un’efficienza di trattamento almeno 
equivalente, il tutto conforme alle norme tecniche in 

materia applicabili, come attestato nella 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e s.m.i. dal fornitore/produttore 
dell’apparecchiatura stessa ed allegata alla domanda; 

- che non producano ozono o nanoparticelle o 

altre emissioni potenzialmente pericolose per 
l’uomo, come attestato nella dichiarazione resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
dal fornitore/produttore dell’apparecchiatura stessa 

ed allegata alla domanda;  

- rumorosità: sono preferibili i prodotti caratterizzati da 
bassi livelli di emissione sonora (25-40 dBA).  

Tali dispositivi devono, inoltre: 

- essere conformi alle norme in vigore in tema di salute 

e sicurezza, ivi incluse quelle riferite agli utilizzatori;  

- essere in possesso delle eventuali autorizzazioni, 
registrazioni o certificazioni di conformità alle 

normative pubbliche di settore (nazionali ed europee) 
per la salvaguardia dell’ambiente, compatibili, quanto 

ad emissioni (sonore/termiche), con lo svolgimento 
delle attività didattiche in presenza di studenti e 

docenti; 

- essere in grado di abbattere in modo consistente la 
presenza di virus, batteri, muffe e particelle nocive 

nell’aria degli ambienti sottoposti, attraverso tali 
mezzi, a sanificazione. 

 

MODALITÀ di presentazione delle DOMANDE 
(art.4 Avviso).  

La domanda va compilata e presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il 

sistema informativo regionale SIFORM2 accessibile 

all’indirizzo internet:  
https://siform2.regione.marche.it/ 

 

 

https://siform2.regione.marche.it/
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TERMINE di presentazione delle DOMANDE (art. 

4.1 Avviso) 

La domanda per l’accesso al finanziamento dovrà essere 
presentata, esclusivamente per via telematica, tramite il 
sistema informativo regionale SIFORM2, in una delle due 
finestre temporali che vanno: 

- dal 20 luglio al 20 settembre 2021 (1^ finestra) o 
- dal 21 settembre al 21 ottobre 2021 (2^ finestra). 

PROCEDURA di VALUTAZIONE (art.3.4 Avviso) 

Contributo concesso con procedura valutativa “a 
sportello”, fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie stanziate per tale intervento. 
L’istruttoria per “l’ammissibilità a valutazione” delle 

domande, a cura dal Responsabile del Procedimento della 

P.F. di riferimento e la successiva valutazione per 
“l’ammissibilità a finanziamento”, a cura di apposita 

Commissione tecnica di valutazione, verranno effettuate in 
ciascuna delle due “finestre temporali” di cui sopra.   

Le richieste di contributo saranno istruite e valutate avvalendosi 

anche degli esiti dell’elaborazione automatica realizzata dalla 
piattaforma informatica regionale (SIFORM2). 

Le graduatorie saranno adottate successivamente alla 
chiusura di ciascuna finestra temporale. 

ITER PROCEDURALE (Art.3.4 Avviso). 

1. Presentazione, tramite SIFORM2, della domanda di 

ammissione a finanziamento (richiesta di contributo) da 

parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.2 
dell’Avviso e sopra riportati, in una delle due finestre 

temporali, sopra indicate; 

2. Istruttoria di “ammissibilità” delle domande a 

valutazione: la P.F. di riferimento, avvalendosi anche 

degli esiti dell’elaborazione automatica realizzata dal 
SIFORM2, verificherà, al termine di ciascuna finestra 

temporale, la completezza e la regolarità della 
documentazione presentata, come da artt.5.1 e 5.2 

dell’Avviso; verrà predisposto ed approvato, al 
termine di ciascuna finestra temporale, l’elenco 

delle domande ammissibili a valutazione e non 

ammissibili, con relativa motivazione, mediante 
decreto del Dirigente della predetta P.F., che verrà 

pubblicato on line sul portale della Regione Marche, ai 
link a fianco riportati (art.13 Avviso);   

3. Valutazione delle domande “ammesse a 

valutazione” effettuata da parte di apposita 
Commissione tecnica, sulla base dei criteri di cui 

all’art.5.3 dell’Avviso, avvalendosi anche degli esiti 
dell’elaborazione automatica realizzata dal SIFORM2, al 

termine di ciascuna finestra temporale e redazione della 
relativa graduatoria di merito per ciascuna finestra;  

4. Ammissione a finanziamento delle domande 

secondo le graduatorie degli aventi diritto di cui al 
punto 3., sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, mediante decreto del Dirigente della PF di 
riferimento (non oltre il 60° giorno successivo al 

termine di ciascuna finestra temporale) 

 

 

come da Manuale operativo SIFORM2 (Istruzioni per la 
presentazione delle domande) pubblicato sul predetto 

sito. 
 Insieme alla domanda, vanno presentate: 
 schede tecniche di ciascun dispositivo di 

sanificazione dell’aria che si intende installare, dalle 
quali si evinca il possesso delle caratteristiche 
tecniche minime di cui all’art. 3.2 del presente avviso; 

 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal fornitore/produttore 
dell’apparecchiatura che attesti che il dispositivo è 
dotato di un Sistema di filtrazione aria HEPA 
(almeno classe H13 secondo la norma UNI EN 
1822- 1) o, in alternativa, altro sistema che 
garantisca un’efficienza di trattamento almeno 
equivalente ed inoltre che siano conformi alle norme 
tecniche in materia applicabili (alla dichiarazione va 
allegata copia del documento di identità del 
dichiarante, in corso di validità); 

 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal fornitore/produttore 
dell’apparecchiatura in cui si attesti che la stessa non 
produce ozono o nanoparticelle o altre emissioni 
potenzialmente pericolose per l’uomo (alla 
dichiarazione va allegata copia del documento di 
identità del dichiarante, in corso di validità). 

Per problemi tecnici con il SIFORM, contattare: 

help desk SIFORM2: siform@regione.marche.it  

Tel.: 071/8063442 e 071/8063600. 

DOCUMENTI da presentare per la 
LIQUIDAZIONE (art.8.1 Avviso) 

Documenti probanti l’acquisto: 

 Fattura intestata all’Istituto scolastico 

richiedente il contributo e comprovante l’acquisto 
dei dispositivi ammissibili (art.3.2), con data uguale o 

successiva al 22.07.2021, dove dovrà essere riportata 
a cura del fornitore 

la tipologia del bene acquistato (es.: tipo di 

dispositivo, marca e modello) nonché la seguente 
dicitura:  

“acquisto conforme all’art. 3.2 avviso pubblico a 
valere sul POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ 

ARIA_2021”. 

 eventuali ulteriori dichiarazioni, come da art.8.2 

dell’Avviso.  
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 

L’Avviso, i relativi allegati ed i successivi atti inerenti 

il presente intervento, sono/saranno pubblicati e 
reperibili su: 
 Bollettino ufficiale della Regione Marche (BURM), 

del 22.07.2021 reperibile anche sul sito 
istituzionale della Regione Marche al seguente link: 

Regione Marche > Entra in Regione > BUR 
 portale istituzionale della Regione Marche ai 

seguenti link:  

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=0fydJ2YeaY1n35Pl9IPW8Y3TD-68LYpbls62DQdGv6S4WzedNe3YCA..&URL=mailto%3asiform%40regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR
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e pubblicazione on line, sul portale della Regione 

Marche, ai link a fianco riportati (art.13 Avviso);   

5. Acquisto dei dispositivi di sanificazione dell’aria 
da parte dei soggetti risultati ammissibili al 

finanziamento (N.B.: si consiglia di non procedere all’acquisto dei 

PC prima della pubblicazione delle graduatorie degli ammessi a 
finanziamento.  Non saranno riconosciute le spese sostenute da coloro 
che pur avendo presentato la domanda, non abbiano superato la fase 
di “ammissibilità a valutazione”); 

6. Presentazione da parte dei soggetti ammissibili al 

finanziamento, della richiesta di erogazione del 
contributo (indicazione anche del conto corrente) 

e della documentazione probante l’acquisto, per via 

telematica, attraverso il SIFORM2, come da art.8.1 
dell’Avviso; 

7. Verifica, da parte della P.F. regionale di riferimento, 
della regolarità della documentazione probante 

l’acquisto e liquidazione del relativo contributo 
mediante bonifico, come da art. 8.2 dell’Avviso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Misure Covid-19 (regione.marche.it) 

- bandi Fse (regione.marche.it) 
- Regione Marche > Entra in Regione > 

Bandi 
 

Struttura regionale di RIFERIMENTO 

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la Formazione 

Dirigente: Massimo ROCCHI 
 

CONTATTI 

Piera TANCREDI  

e-mail: piera.tancredi@regione.marche.it 

Tel.: 0736.352861 
Roberta TARDELLI  

e-mail: roberta.tardelli@regione.marche.it  
Tel.: 0736.352851 

Stefano DE ANGELIS 

e-mail: stefano.deangelis@regione.marche.it 
Tel.: 0736.352830 

Giuliana FROLLÀ 
e-mail: giuliana.frolla@regione.marche.it  

Mario LAZZARI  

Responsabile del procedimento    
e-mail: mario.lazzari@regione.marche.it  

nei seguenti orari: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
- martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 

ore 18:00. 

 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Diritto-allo-studio/Misure-Covid-19
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:roberta.tardelli@regione.marche.it
mailto:mario.lazzari@regione.marche.it

