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Codice ident. Gara (CIG)  ZF6397B770 
Codice Unico di Progetto (CUP) J64D22000760006 

 Catania, 13/01/2023 

 
All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituzione 

Oggetto: Determina di fornitura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 mediante trattativa diretta su 

MePa per fornitura arredi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di “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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-300 

CUP: J64D22000760006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 
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«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;  

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); 

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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 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; 

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»; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo, 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);  
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VISTO l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, 

anche detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto sotto la spinta dell’emergenza del Covid 19, 

una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino 

al 31 dicembre 2021 VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l’art. 1, comma 2 

del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo 

sulle lettere a) :” l’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”; 

VISTO il 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 - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO la nota prot. n AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 del Ministero dell’Istruzione di 

autorizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 7568 in data 22/11/2022, di assunzione nel 

bilancio dell’e.f. 2022 del progetto in oggetto; 

VISTO l’Avviso esplorativo prot. n. 8300 del 19/12/2022, per manifestazione d’interesse a 

partecipare procedura per affidamento diretto su MEPA; 

VISTA la determina a contrarre per fornitura prot. 8408  del 27/12/2022 del progetto in oggetto; 

VISTA la Richiesta di preventivo di spesa prot. n. 8421 del 27/12/2022 per comparazione preventivi 

e successivo affidamento diretto su MEPA; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei preventivi pervenuti prot. n. 218 del 

12/01/2023; 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, quanto di seguito 

esplicitato: 
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- l’avvio della procedura di affidamento diretto attraverso Trattativa Diretta alla ditta PC GROSS 

ITALIA S.R.L. con sede legale in Catania, viale marco Polo n. 2 – C.F./P.I. 03141180871,  del capitolato 

allegato alla presente; 

- l’importo massimo oggetto della spesa desunto dai listini MEPA al fornitore per l’affidamento 

diretto è determinato in euro 40.346,62 compresa IVA al 22%; 

 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e successivo art. 51 del 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 l’affidamento diretto tramite trattativa diretta per la fornitura e servizio 

in oggetto, come in capitolato tecnico allegato per il quale è stato emesso il CIG ZF6397B770 e 

relativo CUP  J64D22000760006; 

- l'impegno di spesa, per un importo totale previsto di €. 40.346,62 iva inclusa, graverà nel 

Progetto/Attività A Voce A03/04 – cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-300 titolo “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” della gestione in conto competenza del Programma Annuale 

dell'Istituzione scolastica per l'anno 2023 che presenta la necessaria disponibilità. L'impegno di 

spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto dall'art.11 del 

Regolamento di contabilità (DI. 129/2018 e D. A. 7753/2018).  

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare emissione di fattura elettronica, 
per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 
192/2012, a mezzo rilascio di fattura elettronica della Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L.. 
 
- ai sensi dell'art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo.  
 

- di pubblicare copia della presente determina al sito web di questa Istituzione scolastica per 

l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione e nell’interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del PON FESR insieme ad avvisi, bandi, gare, pubblicità all’indirizzo www.sgboscoct.edu.it. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Valeria Alfia PAPPALARDO) 
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