
 

 

 
Montecorvino Rovella, 23/01/2023 

 

Al sito Web – Area PON 

All’Albo pretorio  

Alla sez. Amministrazione trasparente 

Agli atti 

OGGETTO: 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”– Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per un importo contrattuale di € 33.196,72(oltre IVA) pari a 

40.500,00 (IVATO). 

LOTTO 1: DOTAZIONE DI ARREDI, NELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 60%, CHE 

CONSENTANO LA RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ 

PREVISTE NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

CIG: Z4F3998B36 

 

PRESTAZIONI: La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60387373




 

 

creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 
pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.  

 

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO ED INVIO DELLA PROPOSTA DI 

NEGOZIAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 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. 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 - Azione 

13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA 

la lettera MIUR Prot. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 

con la quale si comunica a questa Istituzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto; 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA 

la L. 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 L. 

15/03/1997»;  

VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

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;  

VISTO 

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture;   

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA 

la delibera n° 134 verbale n. 19 del Consiglio 

d'Istituto del 13/01/2023 di approvazione del Programma 

Annuale 2023; 

VISTA 

la delibera n° 114 verbale n. 17 del Consiglio 

d'Istituto del 08/09/2022 di adesione al Progetto PON 

FESR Azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”; 

VISTA 

la delibera n. 64 del Collegio dei docenti verbale n. 7 

del 27/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR Azione 

13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

VISTO 

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.5426/VI 

del 29/12/2022) relativo al progetto in oggetto; 

 

VISTO Il Capitolato tecnico del Progettista Prot. n. 350 del 

20/01/2023; 

VISTA 
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge 

n. 32/2019 (cd. sblocca cantieri); 

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, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO 

in particolare l’art. 51 comma 1 Nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, 

sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al 

fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole 

e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli 

appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di 

cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in 

conformità alle categorie o specializzazioni nel 

settore dei lavori, servizi e forniture;[…] 

VISTO 

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 

cui al presente articolo, delle indagini di mercato, 

nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 

verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 

inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi 

della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 



 

 

del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai 

fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] 

la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 

dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 

praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche 

alla luce del principio di concorrenza»;  

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, 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 1.000 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. […]», 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»; 

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;  

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); 

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»; 

DATO ATTO 

della non esistenza di Convenzioni Consip attiva in merito 

alle prestazioni oggetto della procedura di affidamento 

come da indagine Prot. 361 del 20/01/2023; 

VERIFICATO 

che la fornitura è presente sul MePA e che 

l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA); 

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. […] 

Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 

medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura 

della pubblica amministrazione e di competenze 



 

 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui 

è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata 

la carenza nell'organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico 

del procedimento è obbligatorio e non può essere 

rifiutato»; 

VISTE 

le Linee guida ANAC 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;   

RITENUTO 

che la Prof.ssa Maria Antonietta Russo, Dirigente 

Scolastico 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 (anche potenziale); 

TENUTO CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono 

le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare le prestazioni in parola 

per l’importo specificato in oggetto; 

CONSIDERATO 

che l’affidamento è finalizzato all’acquisto delle 

prestazioni indicate in oggetto e che il fine che si 

intende perseguire è l’acquisto di beni e servizi 

finalizzati alla realizzazione di “Ambienti didattici 



 

 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

CONSIDERATO 
 

di prevedere una durata contrattuale pari a 24 mesi o 

comunque fino al termine della durata della garanzia; 

CONSIDERATO 

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 

pari a 0,00 € (euro zero/00) trattandosi di mera 

fornitura di beni; 

CONSIDERATO 

che la trattativa diretta si configura come una 

modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore 

economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità 

di partecipazione, non ne presenta le tipiche 

caratteristiche, tra cui le richieste formali come per 

esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, 

l’invito ai fornitori, la gestione delle buste 

d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

PRESO ATTO 

delle indicazioni dell’art. 5.1.3 delle Linee Guida N. 

4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” che 

prevede «Le indagini di mercato sono svolte secondo le 

modalità ritenute più convenienti dalla stazione 

appaltante, differenziate per importo e complessità di 

affidamento […]»; 

VISTA 

la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, 

comma 2, lettera a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In 

tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 

più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77; 

VISTO 
in particolare il comma 1 dell’art. 53 - 

Semplificazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e 



 

 

in materia di procedure di e-procurement e acquisto di 

beni e servizi informatici. 

‘Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, 

le amministrazioni stipulano il contratto e avviano 

l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui 

all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 

9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le 

verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente 

di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 

relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione 

risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai 

fini del comprovato possesso dei requisiti da 

completarsi entro sessanta giorni.’; 

VISTO 

l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 ‘le amministrazioni possono stipulare il contratto   

previa acquisizione di una autocertificazione  

dell'operatore economico aggiudicatario attestante il  

possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, 

la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di  

esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal   

Casellario Informatico di Anac, nonché' previa  

verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle  

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di 

gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il  

contratto […]; 

VISTO 

l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 

‘Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016’[…]; 

PRESO ATTO 

delle indicazioni dell’art. 5.1.3 delle Linee Guida N. 

4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” che 

prevede «Le indagini di mercato sono svolte secondo le 

modalità ritenute più convenienti dalla stazione 

appaltante, differenziate per importo e complessità di 

affidamento […]»; 

CONSIDERATO 

che, a seguito dell’indagine di mercato condotta 

tramite la valutazione del preventivo prot. n. 360 del 

20/01/2023, le prestazioni maggiormente rispondenti ai 

fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle 



 

 

dell’operatore economico: 

Arredamenti & Infissi di Falcescu Lavinia Maria 

Via C BENSO CONTE DI CAVOUR 17, 10098 RIVOLI (To) 

Codice Fiscale: FLCLNM82H66Z129X 

Partita Iva: 11396620012 

Email: commerciale@arredoperasili.it 

  

CONSIDERATO 

che al suddetto operatore economico sarà, pertanto, 

invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di 

una procedura di affidamento mediante Trattativa 

Diretta; 

RITENUTO 

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 

procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 

del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO 

che il suddetto operatore economico non costituisce né 

l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 

invitato (risultando non affidatario) nel precedente 

analogo affidamento, nel rispetto del principio di 

rotazione e che lo stesso è in possesso di numerose 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento; 

VISTO 

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, 

convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 

«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai 

sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»;  

VISTO 

l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

che prevede «Il contratto è stipulato, a pena di 

nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

della stazione appaltante o mediante scrittura privata; 

in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche 



 

 

tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri.» 

VISTO 

il paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 che prevede 

«Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 

contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può 

avvenire […] tramite piattaforma telematica in caso di 

acquisto sui mercati elettronici.» 

VISTO 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

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 

Codice Identificativo di Gara (CIG) riportato in 

oggetto; 

CONSIDERATO 

che gli importi di cui al presente provvedimento 

risultano pari a quanto indicato in oggetto e trovano 

copertura nel bilancio per l’anno 2023 come 

dettagliatamente specificato nel dispositivo della 

presente determina;  

ACCERTATO 

che la spesa da effettuare per i servizi su indicati 

trova finanziamento nel P.A. per l’E.F. 2023 

nell’aggregato di spesa A03/12; 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

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: 



 

 

− di individuare, nella necessità di provvedere alle prestazioni in 

oggetto in tempi brevi e comunque entro la data prevista di utilizzo 

del finanziamento e nel valore dell’appalto di importo inferiore a 

quello massimo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di affidamento diretto, la scelta dell’affidamento diretto 

quale modalità di svolgimento della procedura di acquisto; 

 

− di individuare nella qualità dei prodotti offerti e nella 

consolidata affidabilità ed esperienza nella realizzazione di 

prestazioni analoghe nel rispetto delle previsioni di cui l’art. 1, 

comma 2, lettera a) della legge 11/09/2021, n. 120, la scelta 

dell’Operatore Economico individuato quale affidatario della 

fornitura; 

 

− di approvare a tal fine la documentazione di gara che seppur non 

allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, l’invio della proposta di negoziazione con la procedura 

della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) finalizzata all’affidamento delle prestazioni 

in oggetto; 

 

− di porre a base della proposta di negoziazione l’importo massimo 

indicato in oggetto per l’acquisto dei seguenti beni: 

 

 

SET COMPOSTO DA 5 MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

1 Dettagli tecnici 

Set composto da 5 mobili in conglomerato ligneo di acero. 

L’unione dei 5 pezzi, costituiscono un ottimo arredo, funzionale ma allo stesso tempo 
simpatico e divertente! I colori scelti per la riproduzione dei mobili sono molto tenui, ma è 
presente una vasta variazione di tinte, ciò conferisce all’articolo un’aria vivace ma anche 
molto luminosa. I pannelli raffigurativi e le ante battenti sono realizzate in MDF laccato, che 
permette di mantenere l’intensità del colore con il protrarsi del tempo! La struttura non 
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Tipologia Modulo: Ambiente didattico innovativo  

DOTAZIONE DI ARREDI CHE CONSENTANO LA RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 



 

 

tende a stratificarsi quando sottoposta ad alte temperature o umidità. Dimensioni: cm 
380x44x200 h 

SET DI MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

2 Dettagli tecnici 

Set di mobili molto capiente grazie ai suoi ripiani ed armadietti, può essere utilizzato insieme 
o anche come composizione divisoria per altri mobili. Questo tipo di composizione è stato 
pensato per poter essere adattato anche ad altri tipi di mobili armadio con 2 pareti divisorie 
e 2 ripiani, giallo / verde, 1 pz panca per 3 contenitori piccoli, gialla/verde mobile, 
contenitore grande, giallo/verde mobile con 1 ripiano, giallo/verde pensili a 3 ripiani, per 4 
ampi cassetti mobile stretto con 2 ripiani, giallo/verde 

Dimensioni: 550 x 41,5 x 167 cm – Ante di colore giallo/verde 
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 TAVOLO MATERNA AZZURRO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

3 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato AZZURRO 
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 TAVOLO MATERNA BLU 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

21 



 

 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato BLU 

 

 PORTA CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

5 Dettagli tecnici:  

Supporto in legno su ruote per Set 20 Pouf / Cuscini rotondi “Arcobaleno” AA1315 (pouf non 

compresi) Armadio su ruote porta pouf e anche per cuscini. Contiene 20 pezzi in ogni 

scomparto. Realizzato in legno truciolare rivestito con betulla. Dim: 76 cm x 37 cm x 76,5 cm 
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 SET CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

6 Dettagli tecnici:  

Set 20 Pouf / Cuscini Quadrati “Arcobaleno” – Tinta unita – 3cm. Coloratissimi pouf dalla 

forma quadrata, lavabili, privi di ftalati, ignifugo. Tutti realizzati in poliuretano espanso per 

garantire una comoda seduta. La base è realizzata con un tessuto antiscivolo che permette ai 

bambini di sedersi e giocare in completa sicurezza. Dimensioni: cm 35 cm x 35 cm – spessore 

3 cm 
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 TAVOLO MATERNA ROSSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

7 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato ROSSO 
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 TAVOLO MATERNA GIALLO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

8 Dettagli tecnici:  6 



 

 

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato GIALLO 

 

 

 TAVOLO MATERNA ARANCIONE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

9 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato 

ARANCIONE 
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TAVOLO MATERNA VERDE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

10 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato VERDE 
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      SEDIA MATERNA 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 



 

 

11 Dettagli tecnici:  

Sedia realizzata in legno massello di faggio lucidato e verniciato al naturale con vernici 
atossiche (disponibile anche in vari colori).  Lo schienale e le gambe sono in tinta naturale 
color faggio, mentre la seduta è colorata e lucidata. La lucidatura del legno di questo 
articolo, lo rende facilmente lavabile! Dimensioni: cm 30x30x55 Altezza seduta: cm 31h 
Struttura e schienale: massello di faggio Seduta: multistrato di faggio naturale o colorato 
Colore: naturale/ giallo, rosso, blu, lilla 

200 

 

PORTA CARTONCINI CHIUSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

12 Dettagli tecnici:  

Struttura solida e robusta in nobilitato di betulla da 18 mm con finitura trasparente 
semilucida, con bordi a profilo bombato per evitare traumi in caso di urti accidentali, spigoli 
raggiati da 30 mm. Attrezzato con Coperchio a ribalta provvisto di meccanismo con 
pistoncino a gas e feritoia anteriore antischiacciamento e 4 separatori verticali in mdf. 
Dimensioni: cm 40x106x75 

3 

 

L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere Le attività di consegna e 
installazione devono comprendere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera degli arredi esterni ed 
interni nonché imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e configurazione di tutte le tecnologie 
acquistate, ove lo prevedano. Saranno, altresì, previste brevi attività di formazione all’uso dei dispositivi 
tecnologici da personale tecnico qualificato. La scuola si riserva di variare se necessario le quantità degli 
articoli in sede di ordinativo per utilizzare tutta la somma messa a disposizione del progetto nel limite del 
quinto d'obbligo. 

 

− di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico 

individuato una offerta congrua e rispondente ai bisogni 

dell’Istituto, ad assegnare allo stesso la fornitura in oggetto; 

 

− di provvedere, alla stipula del contratto al termine della 

procedura di affidamento, tramite la sottoscrizione dello specifico 

documento appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante, 

previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore 

economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti 

generali, finanziari e tecnici; 

 

− di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di 

presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata ed 



 

 

approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

 

− che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet, 

sull’Albo e nella Sezione Amministrazione Trasparente 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla 

trasparenza; 

 

− che a esito della procedura di gara gli atti ad essa relativi siano 

pubblicati sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della vigente normativa sulla trasparenza; 

 

− di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni 

di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici) e dell’art.6 della Legge n. 241/90 e delle Linee Guida n. 

3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni; 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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