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 ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO 
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”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-222. 

CUP: F74D22000800006 

CIG SIMOG: 9616166737 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

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) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

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"; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

 

VISTE le 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”; 

 

VISTA a circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/UE 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 e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO 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; 

  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e 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 Trattativa Diretta; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 4 Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

  

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

 

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

semplificazioni Bis;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

  



VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 

deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);  

 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 

della legge 296/2006; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON; 

  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

VISTE le Linee guida (Aggiornamento) dell’Autorità di gestione nota Miur – Autorità di gestione prot. 31732 

del 25/07/2017; 

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all' Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il P.T.O.F. d’Istituto; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 

che qui integralmente si richiama; 

 

VISTA la candidatura n. 1086114 presentata dall’Istituto Comprensivo di Cursi, in data 08/06/2022 con prot. 

n. 1819; 

 

VISTE le graduatorie definitive relative all’avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05 settembre 2022, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 27/09/2022 di approvazione del progetto e autorizzazione 

della candidatura;  

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 02/09/2022 di autorizzazione della candidatura; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 art. 43 comma 2 e comma 3 e art. 44 comma 4 con il quale 

viene novellata alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2023 n. 30 del 18/01/2023; 

 



VISTO il Provvedimento dirigenziale prot. n. 2732 del 19/09/2022 relativo alla formale assunzione in bilancio 

del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-222, nel Programma Annuale E.F. 2022, approvato con delibera 

del consiglio di Istituto n. 9 del 07/02/2022; 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 2758 del 20/09/2022, “Informazione – Comunicazione - Sensibilizzazione – 

Pubblicizzazione”;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 27/09/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 

2022 del finanziamento di cui all’Avviso n. 38007 del 27 maggio 2022, regolarmente autorizzato e finanziato; 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 299 del 23/01/2023, “Assunzione incarico RUP”, con il quale viene nominato 

RUP il Dirigente scolastico Raffaele Capone;  

 

VISTO l’avviso prot. n. 319 del 24/01/2023 relativo alla selezione di personale interno per l’attività di 

progettazione e collaudo; 

 

VISTA la graduatoria definitiva per l’attribuzione dell’incarico di progettista prot. 420 del 30/01/2023; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-

222, “Ambienti innovativi per la scuola dell’infanzia”, regolarmente autorizzato; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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); 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel suo insieme, dei 

prodotti occorrenti come da prot. n. 424 del 30/01/2023;  

 

CONSIDERATO che in assenza di convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti 

di beni e servizi sotto soglia all’interno del Mercato elettronico (MEPA) tramite un Ordine diretto di acquisto 

(ODA), una trattativa diretta o una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori abilitati sul MEPA; 

 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 

che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto ad un confronto di preventivi e successivamente alla relativa 

acquisizione mediante ODA; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici oggetto di consultazione sono attivi in tutte le aree merceologiche 

in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

 

CONSIDERATE le scelte del progettista e le richieste delle maestre che operano nella sezione dell’infanzia; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 436 del 31/01/2023 di avvio delle procedure tese all’individuazione della 

ditta  a cui affidare la fornitura del materiale richiesto; 

 

VISTA l’indagine di mercato effettuata mediante richiesta di preventivi a n. 3 Operatori Economici; 

  

RICHIESTI i preventivi a n. 3 Operatori Economici; 

  



VALUTATO il preventivo migliore per soddisfare le esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’offerta da parte dell’operatore economico CARTOLERIA FUTURA di Delvecchio 

Ruggero Fabio è risultata essere completa, congrua e rispondente con quanto richiesto nelle disponibilità della 

scuola; 

 

VISTO la documentazione richiesta e allegata all’ offerta economica;  

 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in 

relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;  

 

VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 68/99 

(disabilità);  

 

VISTO le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VISTO la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 rilasciata sul modello telematico 

DGUE; 

 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 

contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 

via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 

32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura;”  

 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione ex art.80 pervenuta 

tramite altra istituzione scolastica e nelle more dell’esito della documentazione da acquisire attraverso il 

FVOE; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione sulla rispondenza degli articoli offerti al rispetto principio di non arrecare 

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 

 

CONSIDERATO che l’Istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto l’operatore individuato 

non è l’affidatario uscente, né un operatore invitato in altre procedure; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto (ODA) su MEPA a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta 

attraverso Confronto di Preventivi alla ditta CARTOLERIA FUTURA di DELVECCHIO Ruggero Fabio, P. 

IVA: 06218270723 C.F. DLVRGR73C08A662R, per la fornitura di:  

1. Arredi  

2. Attrezzature digitali – innovative  

3. Attrezzature didattico-educative  

“come da allegato capitolato tecnico”  

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 67.487,02 (sessantasettemilaquattrocentoottantasette/02) 



inclusa IVA al 22%, compresi: trasporto, disimballo, montaggio ed installazione, messa in funzione, 

configurazione, garanzia minima 24 mesi, adeguata formazione del personale e ritiro degli imballaggi. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2023, sull’Attività A03/15 Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESERPON-PU-2022-222 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Raffaele Capone.  

 

L’attribuzione è da ritenersi provvisoria, in attesa delle verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/16 e come indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Raffaele Capone 

 


