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All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

CUP: I84D22000750006 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-205 
CIG: Z2039C5708 
TITOLO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.          
   
Determina per l’affidamento diretto della fornitura di arredi e attrezzature didattiche e digitali per la 
realizzazione del Progetto “Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia”, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, mediante Ordine Diretto tramite trattativa diretta sul 
Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA). Fondi a valere sui finanziamenti PON “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

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. 23maggio 1924, n. 827 
e ss. mm. ii.; 
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.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;2 
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 L. 107 del 13 luglio 2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti pubblici"e ss. mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.L.16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”; 
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VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, 
recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
VISTO il Regolamento per le attività negoziali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 
n.129/2018 (affidamenti lavori, servizi e fornitura); 
VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 134 del 24 gennaio 2023 dal Consiglio 
di istituto; 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, finalizzato alla realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
autorizzato questo Istituto Comprensivo “Via P.A. Micheli” di Roma alla realizzazione del progetto 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice progetto: 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-205 per l’importo di € 75.000,00; 
VISTO il decreto dirigenziale Prot. 0003153/U del 22/09/2022 di iscrizione nel Programma Annuale 
2022 del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del su menzionato progetto 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-205; 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento del progetto in parola è il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di arredi e attrezzature 
didattiche e digitali per la realizzazione del Progetto “Ambienti didattici e innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 
TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per la realizzazione degli interventi di  
interesse; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n.208/2015, 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. 46, comma 1 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 
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previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di 
contratti e concessioni”, l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti", l’art.36 “Contratti sotto soglia"; 
VISTE le Linee Guida ANAC n.4/2018; 
CONSIDERATO che per la fornitura in parola si stima un valore complessivo di € 6.530,00 IVA esclusa; 
RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni Consip attive in merito alla merceologia di interesse; 
CONSIDERATA l’ampia indagine di mercato informale esperita dalla Scuola finalizzata a reperire 
attrezzature funzionali alla realizzazione degli ambienti di apprendimento in parola, di qualità e 
competitive sotto il profilo economico; 
CONSIDERATO che l’indagine di mercato ha dato atto che i prodotti offerti dalla ditta FALEGNAMERIA 
FAUSTINI BRUNO rispondono al fabbisogno della Scuola per qualità, caratteristiche tecniche, requisiti 
specifici e profilo didattico e risultano competitivi sotto il profilo economico e, quindi, 
economicamente vantaggiosi;  
DATO ATTO che la fornitura di interesse è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 
mediante Ordine Diretto; 
RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare 
sia migliorabile; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore economico non costituisce né l’affidatario uscente, né è 
stato precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 
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) Z2039C5708; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 6.530,00 IVA esclusa (€  
7.966,60 IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’a.f. 2023; 
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 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
a. di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto sul 
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Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), mediante indagine conoscitiva di 
mercato svolta attraverso Trattativa Diretta, alla ditta FALEGNAMERIA FAUSTINI BRUNO con sede in 
Via Molini, 10 - 38010 San Michele all'Adige - Fraz. Faedo (TN) - P.IVA 00586960221, della fornitura 
avente ad oggetto arredi e attrezzature didattiche e digitali per la realizzazione del Progetto 
“Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
b. L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento  
diretto di cui sopra è determinato in € 7.966,60 (settemilanovecentosessantasei/60) compresa IVA 
al 22%. 
c. di autorizzare la spesa complessiva di € 6.530,00 IVA esclusa (€ 7.966,60 IVA inclusa), da imputare 
alla scheda progetto del P.A 2023 “A.3.10 PON INFANZIA- 13.1.5A-FESRPON-LA-2022- 205 Ambienti 
Didattici Innovativi per la scuola dell’infanzia” AVV. 38007/2021 CUP I84D22000750006; 
d. di nominare lo scrivente Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
e. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

                                        
Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                                                di Amministrazione Digitale e norme collegate 

I.C. VIA P.A. MICHELI - C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001 - AVNK913 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000421/U del 02/02/2023 09:55VI.1.1 - PROGETTO PON

mailto:rmic8d8001@istruzione.it
mailto:rmic8d8001@pec.istruzione.it

		2023-02-02T10:10:14+0100




