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All’Albo On Line - AREA PON
Agli ATTI - Pratica PON INFANZIA

Sito Web - AREA PON
Sez. Amm.ne Trasp.te - BANDI DI GARA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura di “Arredi, Materiale Didattico e
Materiale didattico Tecnologico – Arredi e apparecchiature informatiche” mediante
affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 2 della L.
120 dell’11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 e in conformità con il D.I.
129/2018 per la realizzazione del PON in intestazione per un importo pari a 18.579,69 € (IVA
INCLUSA) ovvero 15.229,25 € (IVA ESCLUSA).

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

CIG: Z48397E5AF
CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-217
CUP: D44D22000760006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

CONSIDERATO che l’Istituto G. Bartolena è stato istituito con decorrenza dal 01.09.2022 a
seguito di dimensionamento scolastico, inglobando tra l’altro anche l’Ex IV Circolo
Didattico La Rosa ad oggi soppressi, giusto disposto della Delibera Regionale n. 1431 del
30/12/2021 e del Provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 107
del 14/01/2022;

VISTA la candidatura presentata dall’ex 4 Circolo Didattico La Rosa, oggi confluito in questa
Istituzione Scolastica;

VISTA la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto:
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale
autorizzazione all’inizio della spesa;

VISTA l’adesione al Progetto presentata dall’istituto e la relativa candidatura deliberata in:
● Collegio docenti del 13/06/2022 con delibera n. 37;
● Consiglio di Istituto del 16/06/2022 con delibera n. 72

VISTA la lettera autorizzativa prot.n. AOOGABMI - 72962 del 05 settembre 2022 con la quale
questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata l’attuazione del progetto in
quanto utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale per
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l’importo di Euro 75.000,00 con termine di realizzazione fissato al 31/03/2023 e
rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 15/05/2023;

VISTA la delibera di assunzione in bilancio in relazione al PON in oggetto Prot. N. 3896 del
22.12.2002 variazioni al programma annuale deliberate in Consiglio d’Istituto con delibera
n. 57 del 22/12/2022;

NELLE MORE dell’approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO 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, concernente «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;

CONSIDERATE le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della
L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.

Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone 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»;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale «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: 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 il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2021 (Decreto
Semplificazioni);

VISTO l’art. 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito
con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
181 del 30 luglio 2021;

CONSIDERATO che l’art. 1 del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021,
introduce una nuova disciplina per i contratti sotto soglia europea (artt. 35 – 36 Codice):
«Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
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recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023»;

RICHIAMATO l’art. 2 della L. 120 dell’11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dal
D.L. 77/2021 ai sensi del quale “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

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;

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibere del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018   e n. 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N. 4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di
modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato
dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma
sintetica;

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N. 4 stabiliscono che in determinate
situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta;

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed. NOVEMBRE 2020);

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

RITENUTO che la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bartolena Dott.ssa Oriti Maria S.,
risulta pienamente idonea 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 e dal
paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

VISTO l’art. 6 bis della L. n. 241/90, 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);

VISTO altresì l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici»;
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CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto con sollecitudine, in tempi brevi e con
urgenza al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività didattiche nel rispetto dei
tempi previsti dal bando e dal PON in oggetto;

CONSIDERATE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n.
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTA la Delibera n. 22 del 22/11/2022 con la quale il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.36,
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito “Regolamento
attivtà negoziale inerente servizi, lavori e forniture” (Aggiornato al Quaderno N. 1 Anac del
20.11.2020);

CONSIDERATO che l’ ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) 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;

VISTA la nota MIUR prot. 17070 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Art. 1, comma 512 della
Legge n. 208/2015 - Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi
a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di
servizi e di beni informatici e di connettività”;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n.
94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che
“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, [...], possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...];

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il quale non trovano applicazione
gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico se di importo inferiore a 5.000,00 euro, con
la sola eccezione relativa all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività per i
quali resta in vigore l’obbligo di cui al comma 512 e ss. dell’art.1 della legge n. 208/2015 di
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi
a disposizione da CONSIP S.p.A.;

VISTO l’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1,
comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°gennaio 2017 “al fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni
e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [...], provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori, [...], per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
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soggetti”; [...]
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale le

amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, [...],
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e
trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto
di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla corretta
realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-217 “Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera
fornitura, nel suo insieme, dei prodotti occorrenti come da prot. 295 del 13/01/2023 in
relazione al fabbisogno dell’Istituto;

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione
mediante ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO;

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
attrezzature;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di
elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, attraverso comparazione di siti WEB,
consultazione di listini, richiesta informale di preventivi, in relazione alla specificità degli
articoli che si intende acquistare e alla carenza di approvvigionamenti da parte dei fornitori
dettata dalla contingenza del momento, non è stato possibile affidare la fornitura per
l’intero importo del finanziamento ad un unico operatore economico, i prodotti oggetto
della presente determina maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati
essere quelle dell’operatore economico C2 srl , con sede in Cremona (CR), alla via
Ferraroni n. 9/9A - cap. 26100, partita IVA 01121130197, in quanto l’operatore include
nella sua offerta:

● Fornitore di primaria importanza a livello nazionale;
● Servizio di trasporto e montaggio incluso;
CONSIDERATO che al suddetto operatore economico verrà, pertanto, inviata una proposta di

negoziazione con una procedura di affidamento diretto mediante ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO sul Mercato della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento analogo
secondo il principio di rotazione come da Regolamento di istituto e relativa integrazione;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso
dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli
operatori economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs.
50/2016;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli
oggetto di affidamento;
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto ha acquisito il
codice identificativo della gara;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12
novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATI il parere del MIT n. 735 del 24/09/2020; il parere n. 753 del 12/10/2020; il parere
n. 764 del 20/20/2020; il parere 795 del 22/11/2020; il parere n.746 del 30/09/2020 che
rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti
pubblici;

DATO ATTO che i cardini fondamentali del progetto da realizzare sono:
● il carattere di urgenza legato al rispetto dei tempi contingentati previsti dall’Avviso

relativamente alle fasi di impegno (entro il 15 gennaio 2023), di realizzazione e
rendicontazione delle forniture di beni e servizi (entro il 31/03/2023);

● la possibilità di rinnovare gli ambienti di apprendimento con l’innovazione sostenibile
unitamente e facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;

PRESO ATTOche il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche in altre aree merceologiche in
cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;

RITENUTO che il prezzo esposto e le specifiche tecniche per la fornitura si ritengono congrui
rispetto ai prezzi medi di mercato in relazioni alle indagini svolte;

CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento trovano copertura nel
bilancio di previsione per l’anno 2023;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

VISTO la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC
e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di
committenza;

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTÀ" pubblicata dalla stessa Consip che determina,
ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del
valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip.

VISTI i prodotti proposti su MEPA dall’operatore economico individuato attraverso indagine
conoscitiva di mercato e sui cataloghi del fornitore stesso;

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto prot. n.
286/2023 del 12/01/2023;

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac prot. n. 287/2023 del 12/01/2023;
VISTA la presenza della ditta iscritta al Registro delle imprese previa verifica effettuata con

VerifichePA giusto prot. n. 289/2023 del 12/01/2023;
CONSIDERATA la richiesta di documentazione che sarà inviata a mezzo Posta

Elettronica in relazione all’acquisizione della documentazione amministrativa relativa ai
requisiti posseduti dagli operatori economici di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del
contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del
Dlgs 50/2016;
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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, […] 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»;

RICHIAMATO ai sensi del Decreto Semplificazioni bis Art. 1 che “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 [...]”, salvo specifiche
motivazioni;

RICHIAMATO ai sensi del D. Lgs. 50/16 art. 103 c. 2 che “è facoltà
dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o
per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o
forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di
precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero
dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile
perdita di fondi comunitari;

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle
verifiche di cui all’art. 80 e 83 e che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad
accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e specifici da parte dell’affidatario;

PRESO ATTO della rispondenza degli articoli di arredo ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) di cui all’art. 34 del D. lgs 50/2016 in quanto sono riportate le certificazioni sui
cataloghi della ditta selezionata;

DATO ATTO che in relazione alla specificità degli articoli che si intende acquistare e alla carenza
di approvvigionamenti da parte dei fornitori dettata dalla contingenza del momento, non è
stato possibile affidare la fornitura per l’intero importo del finanziamento ad un unico
operatore economico ma si procederà ad acquistare i prodotti idonei alla realizzazione del
progetto da 3 fornitori differenti rispettando i principi di economicità ed efficienza;

DETERMINA

ART. 1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

ART. 2. E’ affidata tramite Ordine diretto di Acquisto, con la ditta C2 srl , con sede in
Cremona (CR), alla via Ferraroni n. 9/9A - cap. 26100, partita IVA 01121130197, la fornitura dei
materiali.

ART. 3. L’importo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui
all’Art. 2 è determinato in 15.229,25 € iva esclusa (€ quindicimiladuecentoventinove/25) ovvero
18.579,69 € IVA INCLUSA al 22%.
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ART. 4. 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: fornitura di materiali e attrezzature che
verranno condotti eventualmente fuori dall’orario scolastico o comunque senza interferenze con le
attività didattiche e amministrative;

ART. 5. Alla presente procedura per la fornitura di beni per la realizzazione dell’attività, è
assegnato, ai sensi della legge 136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge 12
novembre 2010 n. 187 i seguenti:

a. Codice Identificativo di Gara: Z48397E5AF;
b. CUP D44D22000760006.
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria

di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. In particolare, si rammenta che
il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla menzionata normativa, pena la
nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali
verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 6. L’offerta economica si ritiene standardizzata per le caratteristiche dei beni e servizi
richiesti e aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo anche ai sensi dell’art.1 della legge
120/2020 di conversione del DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”. Il corrispettivo sarà da
intendersi come totale delle singole righe del capitolato e sarà identificato in maniera cumulativa per
tutte le voci economiche del capitolato allegato;

ART. 7. L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA e in aggiunta
sul modello di offerta tecnico/economica firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
interpellata. L’offerta dovrà essere integrata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste.

ART. 8. Si darà corso alla stipula del contratto con la ditta affidataria e all’impegno della spesa
imputata nel Programma Annuale sull’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) - 19 specifica voce di
destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021” in
base al D.I. 129 /2018 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria ed a quanto
stabilito nell’apposito contratto stipulato secondo gli usi del commercio;

ART. 9. L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i
termini stabiliti in ODA nella piattaforma MEPA e comunque non oltre 10 gg antecedenti al termine
previsto per la chiusura del PON in oggetto, salvo diverse disposizioni del Dirigente o proroghe di
legge sopravvenienti, onde consentirne il collaudo e la rendicontazione al fine di evitare la perdita
dei fondi comunitari.

ART. 10. L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi
dell’istituzione scolastica sita in Via Michel n. 8 Livorno, salvo diverse indicazioni sopravvenienti in
corso d’opera e determinate dal Dirigente Scolastico.

ART. 11. In relazione alle garanzie provvisoria e definitiva, sulla base di quanto specificato al
punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, dalla Delibera ANAC
27/02/2019, n. 140 e da quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni,
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto:

a. non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto
dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
b. sarà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto
dell’IVA), di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 50/2016, nonostante la comprovata solidità
dell’operatore economico in quanto non è possibile ottenere un ulteriore miglioramento sul
prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.lgs. n. 50/2016).
La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa

verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
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fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione,
dell’eventuale contratto e la decadenza dell’affidamento.

ART. 12. Di rendere noto che ai sensi del D.L.52/2012 e L.228/2012 (legge di stabilità 2013)
è stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli
Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione
appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle
prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip, successive
alla stipula del contratto stesso;

ART. 13. Qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative
rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato, fermo restando il pagamento delle
prestazioni già rese e nei limiti dell’utilità ricevuta, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore;

ART. 14. Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità dell’Istituzione scolastica costituisce causa di risoluzione e/o esclusione alla procedura in
corso;

ART. 15. Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la Dirigente
Scolastica, così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina;

ART. 16. Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e
riportati in allegato.

ART. 17. Di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per i controlli di rito e gli
eventuali provvedimenti di competenza e pubblicazione.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme
ad esso collegate

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.scuolabartolena.edu.it in apposita area e all’Albo di
questa Istituzione Scolastica.
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