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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. 181/IV.2.2                                    Bisceglie, 12/01/2023 

 

CIG: 95479311EB 

 

 
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per fornitura di 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 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 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 dalle 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; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 7409/IV.2.2 del 15/12/2022 con il quale ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,  ha avviato la procedura tramite RdO sul MePA, 

per la fornitura di arredi, attrezzature e materiali didattici per “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia”,  con criterio di scelta del contraente del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo massimo complessivo ammontante a € 

58.811,48 imponibile + IVA 22%;  

VISTA la RdO numero 3354627 del 15/12/2022 dello scrivente Punto ordinante, avanzata sul 

MePA e avente ad oggetto la fornitura dei suddetti prodotti, con la quale sono stati consultati cinque 
operatori economici fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara: 

4TIC SRLS, CONSULTING SCHOOL, CSC SRL, NETSENSE S.R.L. e PUNTO EXE; 

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte, fra 

i fornitori invitati ha risposto alla RDO, come da comunicazioni generate dalla Piattaforma del 

MEPA, solo l’operatore economico PUNTO EXE; 

VISTO il criterio di aggiudicazione, indicato nel Disciplinare, che ha previsto la facoltà del punto 

ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

VISTO il criterio di aggiudicazione, indicato nel Disciplinare, incentrato sul “minor prezzo”, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, atteso che gli apparati oggetto 

dell’acquisizione, compiutamente identificati sotto il profilo della tipologia e delle funzionalità 

tecniche, possiedono “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal Mercato”. 

Il tutto, con base d’asta fissata in € 58.811,48  (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che il suindicato criterio di aggiudicazione non richiede la costituzione di una 

commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 ; 

CONSIDERATO che in data 02/01/2023 si è proceduto all’esame dell’offerta di cui alla RDO 

secondo le modalità del portale MEPA;  

VISTA l’offerta economica della PUNTO EXE resa disponibile dal portale www.acquistinretepa.it, 

recante un prezzo complessivo di € 57.900,00  (IVA esclusa) ritenuto congruo; 

VERIFICATO che la tipologia e le funzionalità tecniche dei prodotti offerti nonchè dei servizi 

assicurati rispondono a quanto richiesto dall’istituzione scolastica; 

VISTA la propria determina prot.n. 09/IV.2.2 del   02/01/2023 con la quale la fornitura delle 

attrezzature di cui alla con RdO n° n° 3354627 del 15/12/2022  è stata aggiudica in via provvisoria 

all’operatore economico abilitato PUNTO EXE; 

VISTA la verifica positiva del possesso da parte della suddetta ditta dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla RdO e ritenuto che l’operatore è in condizione di assolvere alle richieste 

dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016, il tipo di 

procedura posta in essere (R.d.O. tramite MEPA) non esige il decorso del termine dilatorio di 35 

giorni tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto (c.d. stand still); 

CONSIDERATO che la scadenza progettuale dell’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, come disposto 

dall’autorizzazione 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; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

 
DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  



2. Si aggiudica in via definitiva alle condizioni previste nella documentazione della gara indetta sul 

Mepa con RdO n° 3354627 del 15/12/2022, la fornitura di arredi, attrezzature e materiali didattici 

per l’allestimento di ambienti didattici innovativi, necessari per la realizzazione del Progetto 

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

3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272, all’azienda PUNTO EXE di Campobasso (partita IVA 

00900060708), unico operatore economico che ha prodotto l’offerta più bassa della base d’asta 

fissata e rispondente alle richieste dell’istituzione scolastica, per un importo complessivo di € 

57.900,00 oltre IVA;  

3. Si dispone di procedere alla stipula del contratto di fornitura delle suddette attrezzature con 

l’operatore PUNTO EXE, tramite l’invio al sistema MePA del Documento di Stipula; 

3. Effettuate le verifiche con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla RdO, si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto; 

4. Si dispone 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” e “PON FESR” e che venga inviato all’Operatore economico aggiudicatario. 

 

                                                                                     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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