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Oggetto: DETERMINA DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 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 della 
Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 che rispettivamente prorogano al 30 
giugno 2023 gli effetti del Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 ed elevano il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici” a euro 139.000,00. 
 
Avviso pubblico “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 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A – FESRPON-LO-2022- 254 Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’infanzia 

CUP: I44D22000630006 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n.59”;  
VISTO  l’Art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  
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VISTO  Il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
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;  
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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, 

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 5.000 

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. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», 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 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO  l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le 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, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di 

acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;  

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);  
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VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

«5.000 euro»”;  

VISTO  il D.Lgs18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

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 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs18aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs19 aprile 2017, n. 56che 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.Lgs18 aprile 2016, n. 50 come modificato 

dal D.Lgs19 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 D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto  
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 –Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs18 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.Lgs19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  il D.I. 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”;  
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CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129che 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;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°45 del 23.11.2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.  

per gli anni scolastici 2022/2025;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°13 del 10.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;   

TENUTO CONTO                che il finanziamento relativo all’autorizzazione del progetto è  iscritto nelle ENTRATE 

 modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) 
- REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, è istituito nell’ambito 
dell’Attività A (liv. 1)– 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3-11) “Ambienti 
didattici e innovativi per la scuola dell’Infanzia -Avviso 38007/2022”, dove è riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
Per il progetto è stata predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale è 
riportato anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura;  

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°51 del 

21.12.2022 di approvazione di innalzamento della soglia per la procedura di acquisto diretto ex 

art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, di cui al D.I. 129/2018 art 45 comma 2, 

lettera a);  
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VISTO  l’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”. 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

VISTA  la candidatura n. 1086976 38007presentata da questo Istituto in data 27/05/2022; 
ACQUISITA  la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022, assunta agli atti con 

protocollo n.2287/IV.5 del 9/09/2022, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO  che la pubblicazione della suddetta nota rappresenta per le istituzioni scolastiche la formale 

autorizzazione alla realizzazione dei vari progetti e determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei 

costi  

RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

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

RILEVATA  la assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire ; 

DATO ATTO  che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle 

esigenze della scuola;  

VISTA  la legge 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 tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i 

beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip 

da utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;  

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, con 

particolare riferimento alla Consip SpA;  

VISTA  la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto dei 

beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di 

acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni;  

VISTO  il pronunciamento della Corte dei Conti n°12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di 

comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori 

convenzione Consip;  

PRESO ATTO  che il fornitore consultato è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 

interesse per la fornitura;  

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

invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;  

VISTA  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;  

VISTA  la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO  Il modello DGUE richiesto;  
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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, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si 

è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);  

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 del 12 agosto 2021, recante 

modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 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  

  

  

  

  

VISTO  

in particolare l’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, “al fine di rispettare le 

tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli 

strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 

procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 

il carattere di urgenza anche al solo fine di rispettare i tempi previsti per l’assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate entro la data del 15 gennaio 2023;  

VISTO  l’art. 1 Modalità e tempi di attuazione, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MI 

prot.72962 del 05.09.2022 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse 

tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, data 

ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la 

documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa 

alla voce di costo “Forniture e servizi”;  

VISTO  Il decreto di incarico di Progettista prot. n.3203/IV.5 del 10.11.2022;    

VISTO  l’art.32 comma 8 del D.lgs.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 invia d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 de l2016, 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 nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 

art.80;  
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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. *…+»;  

VISTE  le Linee guida A.N.AC. 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 e 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, 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;    

VISTO  che il DS dottoressa Catia Di Gennaro 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;  

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;  

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma;  

  

DETERMINA  

Art. 1  

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

  

Art. 2  

Si delibera l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) alla Ditta 
 
AULETREPUNTOZERO SRL con sede legale in Corso Europa,32 – 66054 Vasto(CH) C.F./P.IVA02585460690 per la 
fornitura di Kit didattici con i seguenti codici Mepa e materiali: 
 

MAR163181 per il Plesso Infanzia Marelli 

 
Cucina completa con vasca, rubinetto e pompa per acqua. Cm. 120x45x113h 
Sabbiera "spiaggia del sole" Dimensioni cm 240x240x30h 
Copertura su misura 
Modulo "gioco della campana" 
Il grande megafono 
Modulo "gong" 
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Orto/giardino rialzato - Realizzato in legno di larice da esterno, con fondo in rete metallica anti roditori. L'altezza del 
piano di coltura consente l'attività anche a persone disabili in carrozzina.  
Copertura con apertura regolabile, in legno da esterno e policarbonato trasparente  
Materasso da pavimento ad angolo 
Materasso finale sinistro da composizione attività motorie cm 130x145x18h, in similpelle color bianco polare 
Materasso finale destro da composizione per attività motorie cm 130x145x18h, in similpelle color bianco polare 
Grande albero dei libri in multistrato verniciato in verde con 5 mensole per varie possibilità di esposizione. cm 
110x120h 
Carrello per libri  
Proiettore interattivo che consente la proiezione sulla parete, su un tavolo o sul pavimento. Viene fornito completo di 
tutti gli accessori di montaggio a soffitto e 25 giochi dedicati 
Coding starter set punto di partenza per introduzione al coding (1 cubo, 1 cavo, 46 tag, 4 tessere e 1 mappa attività) 
Tavolo interattivo Wacebo 43” 4K UHD - 32 Tocchi simultanei. Pratico e funzionale Design esclusivo, comodo e sicuro 
Ripiano trasparente  
Elemento aggiuntivo piano luminoso Dimensioni cm 92x37x8 h 
Elemento aggiuntivo piano luminoso Dimensioni cm 92x37x8 h 
Carrello porta-materiale 
panca porta cuscini 
SET da 6 cuscini 
SET da 6 cuscini 
Set di mattoncini 
Materasso sfoderabile 
 
 

MIC432510 per il Plesso Infanzia Monte San Michele 

 
Carrello porta libri in faggio con 4 ruote di cui 2 bloccabili. I 2 ripiani sono divisi in 4 scomparti cadauno con porta 
etichetta per ogni scomparto 
Scaffale - schiena in betulla  
Scaffale - con specchio 
Set ruote (2 con freno e 2 senza) Altezza cm 12,5 
Ripiano trasparente  
Elemento aggiuntivo piano luminoso Dimensioni cm 92x37x8 h 
Armadio a 3 scomparti con 4 piedi in massello di faggio Dimensioni cm 104x44x100h completo di 15 vasche estraibili 
portaoggetti 
Parete pittorica  
Carrello multifunzione per attività creative. Materiali esclusi.  
Tappeto da pavimento. Rivestimento in pelle sintetica. Imbottitura in schiuma di poliuretano e fondo antiscivolo  
Armadio a giorno a 12 vani con 8 ripiani regolabile e base metallica Cm. 120X43X212H 
Armadio a giorno a 8 vani con 6 ripiani regolabili e base metallica Cm. 120X43X148H 
Sabbiera "spiaggia del sole" Dimensioni cm 240x240x30h 
Copertura su misura 
Gruppo di seduta compatto "Frieda" (infanzia) 
Proiettore interattivo che consente la proiezione sulla parete, su un tavolo o sul pavimento. Viene fornito completo di 
tutti gli accessori di montaggio a soffitto e 25 giochi dedicati 
SET del microcosmo 
Coding starter set punto di partenza per introduzione al coding (1 cubo, 1 cavo, 46 tag, 4 tessere e 1 mappa attività) 
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Armadio con 2 ante medie nella parte alta e 2 ante grandi nella parte bassa con 6 ripiani regolabili e base metallica 
Cm. 120X43X212h.  
Serratura per armadio completo di chiavi 
Cavalletto pittura bifacciaele regolabile 
Set mattoncini abs 50 pezzi 
Cubo costruzione in acrilico 50 pezzi 
Materasso per il sonno sfoderabile con base in pelle sintetica e parte superiore in cotone resistenze. Cm.160x54x8h 
Coding starter set punto di partenza per introduzione al 
coding (1 cubo, 1 cavo, 46 tag, 4 tessere e 1 mappa attività) 
Tappeto da pavimento luna crescente 
Dimensioni diametro cm 130x18h 
 

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 € 67.479,48 (sessantasettemilaquattrocentosettantanove/48) Compresa IVA al 22%.  

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A 3 /14 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

  

Art. 4  

Sulla base di quanto specificato all’art.103 del Dlgs. 50/2016 all’operatore economico individuato per la procedura di 

affidamento diretto sarà richiesta o garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’IVA), di cui all’art.103 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore. 

   

Art. 5  

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

  

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 Catia Di Gennaro 

  

 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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