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Prot.n. 9017 del 29/12/2022 

All'Albo/sito Web  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria  

Al DSGA  
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.per € 13673,56, 

IVA esclusa tramite Affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai 
sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) dell'Istituto Comprensivo 1 "F. Pentimalli" - Gioia Tauro. relativa all’individuazione di 

un operatore economico per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto legge 76/2020 

(c.d. decreto “Semplificazioni”), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, del Decreto legge 31 maggio 2021, 

n. 77 - disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 (c.d. “Codice appalti”), 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-53  
CUP: G54D22000480006 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “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” - Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia;  

 

VISTA la candidatura n. 1084267.inoltrata in data 31/5/2022 prot. n. 4041: 

 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI n. 72962 

del 05/09/2022 è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice: 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-53 - CUP: G54D22000480006 - Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” per un importo pari ad F 75.000,00. 

 

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., “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018; 
 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. concernente ‘'Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014 24/UE e 
20I4/254JE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti c dei servizi postali, 
nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 
 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»; 
 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 
all'articolo 216, comma 27- octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente 
articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 
c degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 
procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 
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27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». 
 
VISTE le Lince Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta. «[. . .] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 
ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; VISTO l'art. 45, comma 2. lett. a) del D.L 129/2018. il quale 
prevede che «Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti 
stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo superiore a 10.000.00 euro»; 
 
 
VISTO l’art. I, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento 
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università c della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni c servizi omogenei per natura merceologica 
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle 
risorse per il funzionamento»; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36. comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia c delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA 
si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);  

 

VISTO l’ art. 46, comma I del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
 

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (applicato in deroga, fino al 30/06/2023, 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 

del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
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Visto altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti 

diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]»; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia della non 

idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per 

«mancanza delle caratteristiche essenziali», come previsto dall’art. 1, comma 510 della I. 28 

dicembre 2015, n. 208 - Prot. n. 8905/2022 del 18/11/2022  

 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA con i seguenti codici: 
• COMPOS6TRAPEZIOIDALI; 
e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto 

dalla delibera n. 87 del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/10/2022; 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 

tra i dipendenti di ruolo addetti all’unita medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma I, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 

accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP c nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 

essere rifiutato»; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 c aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP 
è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione e Merito

Istituto Comprensivo 1-  "F. Pentimalli"  Gioia Tauro – RC 
scuola dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado     

 

 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  

Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 
7 

 

 

in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 
 
RITENUTO che il Prof. Domenico Pirrotta Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 
Guida ANAC n. 3; 
 
VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41. della legge 6 
novembre 2012, n. 190. relativo all’obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
TENUTO CONTO che. nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
 
VISTA la nomina progettista del Prof. Mario Dal Torrione (Prot.n. 8711 del 13/12/2022) Codice 
Progetto: 13.1.5A-FESR- PON-CL-2022-53 - CUP: J34D22000900006 - Titolo del progetto: “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'’- Prot. n. 9037/2022 del 30/12/2022; 
 
 
VISTA la proposta progettuale del Prof. Mario Dal Torrione (Prot.n. 9037del 30/12/2022) Codice 
Progetto: 13.1.5A-FESR- PON-CL-2022-53 - CUP: J34D22000900006 - Titolo del progetto: “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'’- Prot. n. 9037/2022 del 30/12/2022; 
 
DATO ATTO della necessità di affidare l'acquisto della seguente fornitura: 

857812 4 MOBILE DEI TRAVESTIMENTI L.PREMIUM 630 322,95 1.291,80 1.576,00 

910897 4 PROTEZIONE MURALE VERDE SC.100x150 97 118,44 473,76 577,99 

943759 4 
TAPPETONE ANGOLARE VERDE 

CM200X200 97 308,20 1.232,80 1.504,02 

909730 4 LIBRERIA VILLAGGIO 80h 1058 240,98 963,92 1.175,98 

909731 4 LIBRERIA VILLAGGIO 150h 1058 347,54 1.390,16 1.696,00 
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856710 4 NEGOZIO-TEATRO 554 

co
 

h
->
 

C
J
1
 

c
n
 326,24 398,01 

903733 4 BURATTINI PER TUTTE LE STORIE 629 co
 

h
->
 

h
->
 

c
u
 

324,60 396,01 
903120 4 BURATTINI DELLE EMOZIONI IN FELTRO 628 

h
->
 

co
 

co
 

h
->
 75,24 91,79 

952170 4 CUBO AGORA' ROSSO 40h 838 52,46 209,84 256,00 

952171 4 PARALLELELIPEDO AGORA'VERDE SC.40h 838 130,33 521,32 636,01 

952172 4 QUARTO DI CERCHIO AGORA'GIALLO 40h 838 224,59 898,36 1.096,00 

952173 4 QUADROTTO AGORA' VERDE CHIARO 40h 838 127,87 511,48 624,01 

952174 4 ONDA AGORA' AZZURRA 40h 838 200,00 800,00 976,00 

952185 4 SPICCHIO AGORA' BLU 40h 838 93,44 373,76 455,99 
952186 4 ANGOLARE AGORA' ARANCIONE 40h 838 126,23 504,92 616,00 

 

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con procedura ODA su MEPA, cui 
affidare la fornitura e i servizi di: 
• Arredi 

• Consegna: 30 gg franco vostra sede 
• Trasporto: incluso 
• Installazione: esclusa 
CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto e finalizzato a: 
a. valore dell’appalto di importo inferiore di quello massimo di 40000,00 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 
oggetto dell’appalto acquisizione di forniture c servizi relative al Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
53 - CUP: G54D22000480006 - Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - 
CIG: Z463961D3A  a favore degli alunni dell’l.C. "F. PENTIMALLI”; 
b. possesso da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei requisiti di: 

- ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  
- idoneità professionale (art.83, c.l, lett.a, del D.lgs.50/2016) capacità economica e finanziaria (art.83, 

c.l, lett.b, del D.lgs.50/2016) capacità tecniche e professionali (art.83, c.l, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

c. della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l'istituto quale stazione 
appaltante deve soddisfare; 

d. valutazione positiva della vantaggiosa oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione e agli obiettivi ambientali di cui al punto 2 della nota Mi prot. n. 50607 del 27 12 
2022; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 13673,56, IVA esclusa, (€3008,18IVA pari a € 
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16681,74IVA inclusa): 
 
 CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’Istituto sono risultati esseri quelle dell’operatore: 
• Fornitore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABRIELLI 1 10077 - SAN MAURIZIO 

CANAVESE(TO)Partita IVA: 02027040019 
• Codice articolo produttore: BORPREV482487 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA 
Importo: € 13673,56, IVA esclusa, (€3008,18IVA pari a € 16681,74 IVA inclusa): 
 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a E € 

16681,74 IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto ritenuta congrua, utile, 

vantaggioso e conveniente; 

 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36. comma 6-ter. del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di 

carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice; 

 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all'art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale 

di cui all’art. 83 del Codice; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 
di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, 
commi 1, 4 c 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 
[solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di 
carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; pei 
restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016: 
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inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta: 
 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. l’Istituto non 
ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26. comma 3 della legge 23 dicembre 
1999. n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile c in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico 
europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 c 47 del d.P.R. 
445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 
provvedimento; 
 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG): Z463961D3A; 
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 122 del 16 marzo 2022 - Individuazione dei dati e delle 
informazioni che le stazioni appaltanti c gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici al fine di monitore l'adozione dei requisiti c dei criteri premiali per le pari 
opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, 
di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, c relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 
Z463961D3A; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 13673,56, IVA 
esclusa, (€3008,18IVA pari a € 16681,74 IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l'anno 2022; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6594 del 05/10/2022; 

 
• I3.1.5A-FESRPON-CL-2022-53 - CUP: G54D22000480006 - Titolo del progetto: “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” per un importo pari ad € 75.000,00. 

 

VISTA la nota prot. n. 6732/2022 del 21/09/2022 - Determina assunzione in bilancio del progetto: 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-58 - CUP: G54D22000480006 - Titolo del progetto: “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” per un importo pari ad € 75.000,00. 

VISTE le Linee guida, la normativa di riferimento: 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dele forniture aventi ad oggetto 

"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA" all’operatore economico BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL VIA GABRIELLI 1 10077 - SAN MAURIZIO CANAVESE(TO)Partita IVA: 02027040019, per 

un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 13673,56, IVA esclusa, (€3008,18IVA pari a € 16681,74 
IVA inclusa): - CIG: Z463961D3A 
1. di nominare il Dirigente scolastico, Prof. Domenico Pirrotta quale Responsabile Unico del 
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Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
2. il DSGA porrà in essere le consequenziali azioni di natura amministrativa e contrattuale; 
3. La presente determinazione, ai fini della pubblicità c della trasparenza degli atti amministrativi 

sarà affissa all'Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 
www.icmoscato.edu.it, potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 
marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 
dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Pirrotta 

Documento firmato digitalmente 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it
http://www.icmoscato.edu.it/

