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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
 “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU   
 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Azione 13.1.5:  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441.  CUP: D44D22000700006 

Titolo intervento - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 “Investiamo nel vostro futuro” 

 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 1/2023 
 

Oggetto: Avvio procedura per l’affidamento della 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 RDO 
su piattaforma MEPA 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO: 

- che questo istituto comprensivo, a seguito della nota M.I. AOOGABMI/72962 del 
05/09/2022 (autorizzazione progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441), intende 
acquistare arredi, attrezzature digitali innovative e attrezzature didattico educative per la 
creazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

- che necessita provvedere all'individuazione di una ditta per la fornitura dei suddetti arredi e 
dispositivi; 

- che vi sono convenzioni attive in CONSIP aventi ad oggetto solo alcune tipologie di beni da 
acquistare, ma, tali beni, sia per specifiche tecniche che per quantità non sono rispondenti 
alle esigenze della scuola; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207, "Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e, in 
particolare, l'art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

RICHIAMATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D. Lgs. n° 56 del 19/04/2017, il quale stabilisce che “le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO      Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata 
in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO       La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto Decreto Semplificazioni Bis; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA  la nota M.I. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.5 - codice identificativo: 13.1.5A-
FESRPON-CA-2022-441 - ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere ad effettuare 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante R.d.O. su portale MePa indirizzata a 5 operatori economici; 

VISTA la determinazione dirigenziale n° 19/2022, avente ad oggetto: “Formazione short list 
di operatori economici abilitati alla vendita di arredi, attrezzature digitali innovative e 
attrezzature didattico educative per la creazione di ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”; 

RICHIAMATO l’avviso prot. n° 887 del 9/2/2022, pubblicato sul sito web dell'istituto in data 9/2/2022, 
inerente la manifestazione di interesse di cui alla suddetta determinazione dirigenziale 
n. 19/2022; 

RITENUTO  pertanto, a seguito di indagine di mercato, procedere all’individuazione della ditta 
tramite richiesta di offerta (RdO) su piattaforma MEPA, indirizzata a 5 operatori 
economici presenti sulla medesima piattaforma; 

VISTO Il Verbale di verifica delle ditte partecipanti alla RDO su piattaforma MEPA acquisito 
con nostro prot. n. 345 del 19/01/2023; 

CONSIDERATO che il procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 36, comma 1, del 
D. Lgs. 50/2016, si svolge nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza; 

TENUTO CONTO che il bilancio del corrente esercizio assicura adeguata copertura finanziaria 
a seguito dei flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità 
Europea;  

VISTO in particolare, l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, in materia di funzioni e poteri 
del dirigente scolastico nell’attività negoziale; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto (lotto unico), tramite le procedure 

previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., mediante RdO su piattaforma 
MEPA, indirizzata ai 5 operatori economici individuati e presenti sulla medesima piattaforma: 

- OMISSIS    

- OMISSIS     



- OMISSIS     

- OMISSIS 

- OMISSIS  
 
3. Di quantificare in € 67.875,00 inclusa iva l'importo massimo a disposizione dell'istituzione 

scolastica per l’acquisto di arredi, attrezzature digitali innovative, attrezzature didattico 
educative per la creazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia e articoli 
per azioni di pubblicità, 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 - Progetto 
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441”.. 

4. Di stabilire, quale modalità di scelta del contraente, che la fornitura sarà aggiudicata mediante 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett b) e c), del D. Lgs. 50/2016. 

5. La fornitura, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature hardware e software e 
degli arredi, nonché degli articoli per azioni di pubblicità riferita all’intero lotto, che viene 
dichiarato indivisibile, dovrà essere effettuata entro il giorno 04/03/2023.  

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

7. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e 
dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento 
la dirigente scolastica dott.ssa Monica Sassi. 

8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet 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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