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DETERMINA A CONTRARRE N° 2/2023  
 

Oggetto: Avvio procedura per la fornitura di arredi, attrezzature digitali innovative e 
attrezzature didattico educative per la creazione di ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia nonché per azioni di pubblicità, tramite Trattativa 
Diretta su portale MePa - PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441. 

 

CIG: 96324927DB           
CUP: D44D22000700006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che: 
✓ Con propria determinazione n° 19/2022 sono stati invitati operatori economici presenti sul 

MePa a far pervenire manifestazione di interesse per la formazione di una short list di aziende 
abilitate alla vendita dei prodotti di cui all’oggetto; 

✓ con la suddetta determinazione è stato, altresì, stabilito di procedere all’affidamento del servizio 
de quo applicando il criterio dell’offerta col minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

✓ tramite R.d.O. n° 3399464 del 20/01/2023 sono stati invitati cinque operatori economici a 
presentare offerta per effettuare la fornitura in oggetto indicata; 

✓ entro i termini stabiliti dalla R.d.O. non è pervenuta alcuna offerta da parte delle ditte 
invitate; 

✓ con verbale di mancata aggiudicazione (prot. n° 598/IV.2 del 30/01/2023) è stato stabilito di 
non aggiudicare la gara per mancata presentazione di offerte da parte delle ditte invitate alla 
R.d.O.; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno effettuare, ai sensi dell’art 36 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una Trattativa diretta su portale MePa la quale 
consente di negoziare con un unico operatore economico; 

ATTESO che occorre procedere con urgenza all’individuazione di operatore economico, visti 
i termini di scadenza del progetto (10/02/2023); 

TENUTO CONTO delle innumerevoli difficoltà di reperimento degli arredi e delle apparecchiature, 
viste le numerose richieste da parte delle scuole per l’espletamento del progetto in 
questione; 

PRESO ATTO, a tal proposito, delle indicazioni del progettista di rivedere, in toto, i materiali e le 
apparecchiature da acquistare  

TENUTO CONTO: 
✓ delle linee guida Anac n° 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

✓ che l’art. 3, comma 3.7, delle suddette linee guida, in merito al superamento del principio di 

rotazione cita espressamente: “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della 

particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì 

conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione nel rispetto  dei tempi e dei costi pattuiti) 

e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento”; 
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✓ che l’operatore economico risponde in pieno a tutto quanto testualmente riportato nelle linee 
guida Anac, in quanto: 

• l’attuale struttura del mercato non consente di avere una disponibilità immediata di 
prodotti di interesse della scuola; 

• il precedente rapporto contrattuale si è chiuso con un elevato grado di soddisfazione per 
la competenza, la precisione e la professionalità dimostrata, per l’esecuzione a regola d’arte 
e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• il prezzo praticato risulta competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti su MePa; 
CONSTATATO che non vi sono convenzioni attive in CONSIP aventi ad oggetto beni o servizi 

rispondenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 
28 agosto 2018, con l’operatore economico - - - omissis - - -. 

3. II criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell'individuazione 
con affidamento a ribasso previa Trattativa Diretta sul MePa,. 

4. Di quantificare in € 67.875,00 (iva inclusa) l’importo massimo a disposizione dell’Istituzione 
scolastica per l’acquisto dei prodotti in oggetto indicati, dandosi atto che la copertura finanziaria 
della spesa è assicurata dai flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea, a 
valere sull’aggregato A03.47 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia – Avviso 
38007/2022. 

5. Oggetto della fornitura è l’acquisto di arredi, attrezzature digitali innovative, attrezzature 
didattico educative e materiali per azioni di pubblicità.  

6. Di approvare il capitolato e le schede tecniche allegati alla Trattativa diretta. 
7. La fornitura, l’installazione e la configurazione degli arredi, attrezzature digitali innovative, 

attrezzature didattico educative e materiali per azioni di pubblicità riferita all’intero lotto, che 
viene dichiarato indivisibile, dovrà essere effettuata entro la data di chiusura del progetto. 

8. Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di 
corrispondenza della fornitura e del servizio reso. 

9. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica 
dott.ssa Monica Sassi. 

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web di questa Istituzione scolastica, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
               La Dirigente scolastica 
               Dott.ssa Monica Sassi 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice      
                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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