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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CICCIANO 
“BOVIO-PONTILLO -PASCOLI”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (Na) - Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

E-mail: naic8ex00r@istruzione.it - Pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 

Distretto scolastico n. 30  -  Codice meccanografico NAIC8EX00R –  C.F. 92044530639 

  

 

Prot. n.  167/IV-5                                    Cicciano 13/01/2023 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto della fornitura di arredi per la realizzazione del Progetto 

“Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), del D.L. 76/2020, mediante Ordine Diretto fuori MEPA, per un importo 

contrattuale pari a € 1.659,59 IVA esclusa. CIG: Z4539819D2 

  
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” - CUP B24D22000630006 – codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-181 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico 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 - 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la nota, prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, di formale autorizzazione del progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-181; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 4 ottobre 2022 di variazione al Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 6306/IV-5 del 

7/11/2022 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

VISTO il Decreto prot. n. 6310/IV.5 del 7/11/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto di cui all’oggetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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; 

VISTA la L. 107 del 13 luglio 2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti pubblici" e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D.L.16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO   il   D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante 

“Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di arredi per la realizzazione del 

Progetto “Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia” 

TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per la realizzazione degli interventi di    

interesse; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.208/2015, 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. 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»; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di contratti e 
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concessioni”, l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", 

l’art.36 “Contratti sotto soglia"; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

CONSIDERATO che per la fornitura in parola si stima un valore complessivo di € 1.659,59 IVA esclusa; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni Consip attive in merito alla merceologia di interesse; 

PRESO ATTO degli esiti dello studio di ricerca e di valutazione degli arredi offerti dal Mercato sotto il profilo 

delle caratteristiche tecniche e della loro adattabilità agli ambienti destinati all’apprendimento della scuola ,e, 

soprattutto, sotto il profilo della sostenibilità e della coerenza con gli obiettivi educativi della fascia d’età 3-6 

anni; 

CONSIDERATO che l’indagine di mercato ha dato atto che i prodotti offerti dalla Ditta Giodicart srl rispondono 

al fabbisogno della Scuola per qualità, caratteristiche tecniche, requisiti specifici e profilo didattico e risultano 

competitivi sotto il profilo economico e, quindi, economicamente vantaggiosi; 

DATO ATTO che per la fornitura di interesse l’Istituzione Scolastica procederà per l’acquisizione mediante 

Ordine Diretto; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore economico non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

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 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4539819D2; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 1.659,59, IVA esclusa (€ 2.024,70 

IVA inclusa), trovano copertura nel redigendo bilancio di previsione per l’a.f. 2023; 

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: 

a. di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto 

fuori MEPA, all’operatore economico Gruppo Giodicart di Trani, per un importo complessivo paria a € 1.659,59 

IVA esclusa ( € 2.024,70 IVA inclusa), della fornitura avente ad oggetto arredi per la  realizzazione del Progetto 

“Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

b. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.659,59 IVA esclusa (€ 2.024,70 IVA inclusa), da imputare alla scheda 

A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-181 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 

DELL'INFANZIA; 

c. di richiedere, in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:   
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;   
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• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi;   

• gli estremi per la richiesta del DURC;  

 

• di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010;   
d. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria;   

e. di assegnare il presente provvedimento al DSGA o suo delegato per la regolare esecuzione. 

 

f.  di nominare lo scrivente Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

g. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to   digitalmente    prof.ssa Caiazzo Maria 
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