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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

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 –  

Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272  

CUP: F14D22001030006 

 

Prot.n. 7409/IV.2.2                                   Bisceglie, 15/12/2022 

 

CIG: 95479311EB 

 

 

 

OGGETTO: Determina procedura negoziata per fornitura di arredi, attrezzature e materiali didattici 

per “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di Bisceglie 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot.n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1087315 del 10/06/2022 con la quale questa istituzione scolastica ha 

richiesto il finanziamento del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione alla partecipazione al suddetto Avviso pubblico; 

VISTA la graduatoria definitiva delle scuole dell’infanzia statali della Regione Puglia beneficiarie 

dei fondi stanziati dall’Avviso pubblico n.38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”, pubblicate dal M.I. – Ufficio IV l’11 agosto 2022, nelle quali il piano del 2° 

Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di Bisceglie n.1087315 del 10/16/2022 risulta autorizzato; 
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VISTA la nota del M.I. - Direzione Generale dell’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa al piano 1087315, 

autorizzativa a procedere con la realizzazione delle relative attività del progetto per un importo pari 

ad € 75.000,00; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 5071/IV.2.2 del 16/09/2022, con il quale è stato assunto nel 

bilancio dell’istituzione scolastica il finanziamento relativo al suddetto progetto PON FESR; 

VISTA la propria nota prot.n. 5073/IV.2.2 del 16/09/2022, con la quale si è comunicato l’avvio 

dello sviluppo del suddetto progetto PON FESR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario approvvigionarsi di 

beni quali arredi, attrezzature e materiali didattici per l’allestimento di ambienti didattici innovativi; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e 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 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.;  

VISTO il D.Lgs 18 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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 <<Regolamento recanteistruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>> 

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai 

sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 Comma 2 

Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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 

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

VERIFICATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26. comma 1, della 

L.488/1999. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli richiesti ed in particolare della 

fornitura di soluzioni integrate di arredi, attrezzature e materiali didattici per l’allestimento di 

ambienti didattici innovativi, come da verbale prot.n. 7407/IV.2.2 del 15/12/2022; 



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 RdO, ODA o Trattativa Diretta; 

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

2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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. 2, lett. b, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede che <<“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.>> 

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 che ha prorogato al 30/06/2023 le semplificazioni già varate con il 

decreto-legge n. 76/2020;  

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 

RITENUTO opportuno procedere comunque con una procedura negoziata in quanto oltre al 

conseguimento di un ribasso dei prezzi presenti in catalogo sul MePA, l’istituzione scolastica 

necessita di acquisire nell’offerta degli Operatori interessati non mere attrezzature ma forniture 

nella loro interezza con la formula "chiavi in mano", comprensive di trasporto, installazione, 

configurazione, messa in opera, assistenza al collaudo, addestramento del personale scolastico 

all’utilizzo delle attrezzature acquistate; 

CONSIDERATA la sussistenza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui 

all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

import inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»; 

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

consultazione listini, esame informale di preventivi, nonchè attraverso consultazione dell’elenco dei 

fornitori, e delle schede dei prodotti presenti sul MEPA;  

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare le prime cinque ditte che sono presenti in catalogo sul MEPA 

e che propongono, con consegna in loco, la strumentazione dalle caratteristiche tecniche minimali 

di cui necessita l’istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in quanto i 

suddetti operatori economici non risultano essere stati affidatari di un precedente contratto di 

fornitura dell’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che le suddette ditte in quanto abilitate sul MEPA rendono le dichiarazioni ai 

sensi del d.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alle procedure negoziali, dalle quali risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale  e l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che, in conformità al Piano N. 1087315 - 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT 

EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” come autorizzato dalla lettera del 

M.I. - Direzione Generale dell’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza -  

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

2020 prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022, la spesa complessiva per le forniture destinate 

agli Ambienti didattici innovativi è stata stimata in € 67.500,00 comprensivo dell’IVA; 

CONSIDERATO che il Piano N. 1087315 - 38007 del 27/05/2022 prevede anche € 3.000,00 per la 

progettazione, € 1.125,00 per il collaudo/regolare esecuzione  ed €3.000,00 per le spese 

organizzative e gestionali; 

PRESO ATTO dell’incarico di progettista, prot. n. 5349/IV.2.2 del 29/09/2022, e dell’incarico di 

collaudatore, prot.n. 5922/IV.2.2 del 20/10/2022, sono svolti da personale interno senza oneri e che 

si è provveduto recentemente a dotare gli uffici di segreteria di nuovi postazioni di lavoro 

digitalizzate; 

RITENUTO che le funzioni organizzative e le attività di gestione possono essere svolte in orario 

ordinario di servizio o comunque nell’ambito dei compiti istituzionali già svolti dal personale 

scolastico interno; 

PRESO ATTO che l’Avviso del MI, prot.n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, prevede che <<Dopo l’autorizzazione del progetto e 

in fase esecutiva, sarà possibile modificare l’importo di tutte le voci di costo, fermi restando i limiti 

percentuali di spesa previsti. In nessun caso può essere diminuita la percentuale relativa alla voce di 

costo C[Forniture]>>; 

RITENUTO opportuno far confluire la somma prevista per la progettazione, il collaudo, 

l’organizzazione e la gestione in quella delle furniture, in modo da consentire l’ottimizzazione delle 

risorse, possibilità prevista in fase esecutiva del Piano N. 1087315 - 38007 del 27/05/2022; 

VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale 2022 - Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)”, sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU”, Attività A03.20 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021”, 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere 

il seguente CIG: 95479311EB, che superando l’importo totale pagabile al netto dell'IVA (22%) il 

valore di € 40.000,00 previsto dalla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 rende necessario il 

versamento del contributo di € 30,00 dovuto dalle stazioni appaltanti; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art.1 

di avviare la procedura negoziata tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura dei beni indicati nel Capitolato d’oneri e 

alle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. 

Art. 2 

L'importo massimo complessivo del presente appalto ammonta a € 71.750,00 (euro 

settantunomilasettecentocinquanta/00) IVA inclusa (€ 58.811,48 imponibile + € 12.938,52 IVA 

22%) per la fornitura di fornitura di arredi, attrezzature e materiali didattici per l’allestimento di 



“ambienti didattici innovativi”  di cui al Capitolato d’oneri con la modalità della fornitura “chiavi in 

mani” e alle condizioni previste nel Disciplinare di Gara.  

Art.3 

Saranno consultati con rotazione degli inviti i primi cinque operatori economici individuati 

nell’ordine di presentazione nel catalogo MePA a seguito di indagini di mercato svolte sul MEPA 

stesso, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara, che propongono 

con consegna in loco la strumentazione dalle caratteristiche tecniche minimali di cui necessita 

l’istituzione scolastica. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di 

gara. 

Art.5 

Di assumere successivamente alla sottoscrizione del contratto sul MEPA l’apposito impegno di 

spesa da imputare nel Programma Annuale 2022, Attività A03.20 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021”; 

Art. 6 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di: 

 esito positivo della verifica di conformità/collaudo degli elementi e strumentiforniti; 

 presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 

 verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento tramite il servizio 

gestito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e del DURC per la 

verifica circa il possesso del requisito di cui al comma 4° dell’art. 80 del Codice 

Art.7 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

Pretorio”, “PON FESR” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Art.8 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                         Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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