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Prot. N.105                     Milano 12/01/2023 

 

                                                                                                                Al sito dell’Istituto - sezione PON 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lettera A) del D.lgs. 50/2016 e dell’art 51 comma A) del D.L. 77/2021, per 
l’assegnazione, mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della 
fornitura di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-224-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
 CUP: J44D220004700006 
CIG:954952287CC 
 

   

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia “   
prot. n.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022. 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”. – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.   
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/06/2022 n.° 1083639;  
-VISTA la nota MIUR prot. n. AOODEFID del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili al finanziamento; 
-VISTA la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con 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 le scuole dell’infanzia”. – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.  
di autorizzazione e stanziamento del finanziamento per € 75.000,00 (settantacinquemila/00); 
-VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  
-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.;  
-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 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 
-TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art, 25 comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2021 n 165 all’art 1 comma 78, della L n. 107 del 2015 dagli articoli 3 e 
44 de succitato D.L. 129/2018 
-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
-VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.04 /2022 del 03/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale E.F. 2022;  
-VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.22 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato l’inserimento nel 
Programma Annuale E.F. 2022 della somma di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto all’oggetto come da 
scheda di dettaglio di seguito riportata;  
 

Sottosezione Progetto                     
“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

Importo TOT. 
Autorizzato 
PROGETTO 

13.1.5A Progetto                     
“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

€75.000,00 

 

-VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 recante Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 
2017, n 56 (cd. Correttivo); 
-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 Spa; 
-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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
-VISTO in particolare L’art 51 comma 1 lettera a) del D. L 31 maggio 2021, n 77, il quale prevede affidamento 
diretto per i lavori di importo inferiore a 150.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante 



procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di piu operatori, fremi restando il rispetto dei principi di 
cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50; 
-VISTO in particolare l’art 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50; 

-VISTO in particolare l’art 36, comma 2 lettera A) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50; 

-VISTO in particolare l’art 36, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50; 
-CONSIDERATA la delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019 n 636 -Linee Guida n.4 di attuazione del D. 
Lgs. 18 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 ANAC; 
-CONSIDERATE le finalità del progetto di miglioramento della struttura scolastica; 
-CONSIDERATA l’esigenza di dare corso al finanziamento ricevuto; 
-TENUTO CONTO che la convenzione attiva nella categoria “RETI LOCALI 7” non soddisfa le esigenze di 
questo istituto Scolastico  
-TENUTO CONTO del progetto tecnico redatto dal progettista designato, prot. N.4188 del 06/12/2022 il quale 
specifica il fabbisogno di apparati attivi e passivi distinti per i plessi; 
-CONSIDERATO il termine di acquisto che, ai sensi della lettera di autorizzazione è fissato al 31/03/2022 
-CONSIDERATO che l’art 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50, il MEF, avvalendosi di CONSIP S.p.a., 
ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni e dato atto; 
pertanto, che su MEPA si può acquistare mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA); 
-VERIFICATO che la fornitura è presente su MEPA e che L’istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico Pubbliche amministrazioni (MEPA); 
-RITENUTO che la  Dott. Ssa Monica Aloisei, DS 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 l’art 31, 
comma 1del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50 avendo un inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 
-VISTO l’art 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n 241 relativo all’obbligo dia stensione 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; 
-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 e dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 
187 e relative modifiche ed integrazione e provvedimenti, per cii si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG) ; 954952287CC 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

DETERMINA 
 

1 di autorizzare, ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50, l’affidamento diretto 
tramite ODA sul MEPA, della fornitura per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia del Progetto codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-224 Ambienti didattici e innovativi per la 
scuola dell’infanzia all’operatore economico T.S.A. SRL con sede in Pessano con Bornago (MI) 
P.IVA/C.F:05492010961, per un importo complessivo delle prestazioni paria ad € 68.625,00 IVA inclusa (pari a € 
56.250,00+IVA 12.375,00); 
2 di autorizzare la spesa complessiva  68.625,00 (Sessantotto mila seicentoventicinque euro/00) iva inclusa da 
imputare sul capitolo P.2.16  dell’esercizio finanziario 2023; 



3 di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i i versamenti dei 
contributi; 
4 la fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto; 
5 la  Dott.ssa Monica Aloise  è nominata RUP ai sensi dell’art 31 comma 1 del D.Lsg. 50/2016; 
6 di nominare il Dott. Santo Antonio Falcone, DSGA dell’Istituto, quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art 
101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

7 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Monica Aloise 
         

 

 


