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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre per procedere ad affido diretto  inferiore ai 139.000 euro  ai sensi 
dell’art.  36  comma 2.a  del  D.  Lgs.  50/16  e  successive  mm.ii.  in  conformità  con il  D.I. 
129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) per acquisire la fornitura 
di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali  
Europei.  Avviso pubblico  prot. n.  AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-6
CUP: D54D22002140006;

                    SIMOG GIG: 95639071BB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO l’art. 1, 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, […] specificando tuttavia che 
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli  acquisti di  beni e servizi  omogenei  per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 
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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 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 Ordine Diretto;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il  D.Lgs  19  aprile  2017,  n.  56 recante  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previste”;

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 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

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel suo insieme, 
dei prodotti occorrenti 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e 
ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di 
committenza.

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le  
istituzioni scolastiche, […] 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 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;”

VISTO La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 23/03 del 14/01/2022 di approvazione del 

                        Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022;                                                   
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
 VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018  (Regolamento  concernente  le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
 VISTO il  regolamento  (UE)  n.  1303  del  2013,  recante  disposizioni  comuni  del  Parlamento 

europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre 2013,  relativo al  fondo europeo di  sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale  e  sul  fondo  europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione  e  sul  fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  2020/2221  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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  (REACT-EU),  nell’ambito  del  Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021,  recante  modifica della  decisione di  esecuzione C (2020)  8273 che approva per 
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l’allocazione  delle  risorse  derivanti  dal  React  EU,  l’inserimento di  un  nuovo  obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  pandemia  da  COVID-19  e  delle  sue 
conseguenze  sociali  e  favorire  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle  sue conseguenze sociali  e  favorire  una ripresa  verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse  VI,  denominato  “Assistenza  Tecnica  REACT  EU”,  nell’ambito  del  programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  in  Italia  CCI 
2014IT05M2OP001;

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovative 
                    per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
                   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europei
                     disviluppo regionale (FESR) – REACT EU;

 VISTA        la pubblicazione delle autorizzazioni  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
                    dellaRicerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
                    l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
                    2014-2020 competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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: Avviso        
                    pubblico prot.n. prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovative 
                    per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
                   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europei
                    disviluppo regionale (FESR) – REACT EU;

VISTE le delibere del Collegio dei  Docenti n. 12/2 del 19-10-2022 e del Consiglio di Istituto n. 
70/10 del 2-11-2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto;

VISTA la delibera del  Consiglio di  Istituto 72/10 del  2-11-2022 di  approvazione dei  criteri  di  
selezione relativi alle figure di n 2. progettisti;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI-7962 del 05/09/2022 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10268/22 del 13-10-2022 relativo al progetto 
in oggetto;

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.I. 129/2018;

RILEVATA l’esigenza  di  procedere  tempestivamente  entro  i  termini  attualmente  stabiliti  per  
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate  del 15 gennaio;

RILEVATA pertanto  la  necessità  di  acquistare  sollecitamente  il  servizio/fornitura  che  si  intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017);
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RILEVATA quindi l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affido diretto tramite richiesta 
di  PREVENTIVI  e successivo affidamento tramite ODA su MEPA di  CONSIP per  l’acquisizione dei  
servizi/forniture;

In ottemperanza ai principi di Buon Andamento della PA, di Efficacia, Efficienza ed Economicità;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16  
tramite Ordine Diretto su MEPA di CONSIP per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al  
progetto in oggetto. Per procedere all’ordine diretto si effettuerà con ricerca di mercato informale e 
successiva  richiesta  di  preventivo a n.  1  operatore  economico per  soddisfare  le  esigenze di  questa  
istituzione scolastica. 

Art. 2 Affido della fornitura
La fornitura verrà affidata qualora l’Ente Scolastico ritiene soddisfatte le proprie esigenze.

Art. 3 Importo
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro  
67.500,00 IVA Inclusa.

Art. 4 Garanzie
In ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto disposto dal DL 76/2020 
cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento 
diretto non sarà richiesta garanzia  provvisoria,  pari  al  2% del  prezzo  base (al  netto dell’IVA),  di  cui 
all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016.
L’ente scolastico richiederà la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 
dell’IVA), di cui all’art. 103 del Dlgs. 50/2016 considerato che l’importo è superiore a 40.000 euro;

Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla  
stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario  e  comunque  entro  I  termini  stabiliti  dall’avviso  e  dalle 
procedure PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del  
Procedimento il Dirigente Scolastico Laurenzano Dott.Mosè.

F.to Il Dirigente Scolastico
Laurenzano Dott.Mosè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa
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