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OGGETTO: DETERMINA di affidamento diretto, mediante O.D.A. sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 
del d.lgs. 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga, ai sensi dell’art. 55 comma 1 
lettera b) della Legge 108/2021 che rispettivamente prorogano al 30 giugno 2023 gli effetti del Decreto n° 76/2020 
cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 ed elevano il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a € 139.000,00. FORNITURA di 
ARREDI per un importo complessivo di € 31.223,050 (IVA esclusa) per la realizzazione ed esecuzione del progetto: 
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 - Azione 13.1.5A – Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”. 
Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-392 
CUP: G64D22001060006 
CIG: 9600981429 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

VISTA     la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA     la Circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
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VISTO     il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

VISTA la candidatura n. 1086177, prot. 50009 del 14/06/2022 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 

autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per l’importo di € 75.000,00 

VISTE le funzioni e i 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 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”, [...] specificando tuttavia che “Per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] 

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”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.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 in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come  

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal  

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che 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;  

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 ODA;  

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”  

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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 

dell’ANAC;  



VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”;  

VISTA la Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (“Decreto semplificazioni”);  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29/10/2021 con cui è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2022-2025;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 27/10/2022 di aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2022-2023 e 

successivi aggiornamenti approvati dal predetto organo collegiale in data 20/12/2022 con delibera n. 33; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 (verbale n. 4) del 13/01/2023 di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio finanziario 2023;  

VISTO l’art. 4, c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che recita: “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

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 n. 31, del verbale n. 2 del 27/10/2022 di approvazione del PON Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il decreto n. 2052, prot. n. 10051 del 03/11/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del 

finanziamento di cui al progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-392 regolarmente autorizzato e finanziato;  

VISTA la disseminazione prot. 11227/4.5 del 23/11/2022 con cui si è reso noto che questa istituzione scolastica è 

stata autorizzata ad attuare le attività relative al suddetto progetto 

VISTO il proprio decreto n. 2060, prot. 11230 del 23/11/2022 di incarico RUP del Dirigente Scolastico 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTA pertanto la necessità di acquistare arredi e attrezzature per le scuole dell’infanzia appartenenti a questo 

Istituto;  

VISTA la nomina della docente interna, Antonia Mattiello, per l’incarico di progettista, prot. 12233 del 13/12/2022; 

VISTO la proposta progettuale presentata in data 10/01/2023, al prot. n. 257 dalla predetta incaricata; 

VISTA la Legge n. 208/2015, all'articolo 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 tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere 

le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle 

convenzioni; 

VISTO in particolare l’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, “al fine di rispettare le tempistiche e 

le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel 

rispetto delle disposizioni del presente titolo; 

VISTO il carattere di urgenza anche al solo fine di rispettare i tempi previsti per l’assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate entro la data del 15 Gennaio 2023; 

VISTO l’art. 1 Modalità e tempi di attuazione, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MI prot.72962 del 

05.09.2022 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, data ultima entro la quale l’istituzione 

scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione 

giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip S.p.A per la fornitura in oggetto;  

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”;  

VISTO L’art. 1, c.2, lettera a), della Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazione, del D.L. n. 76 del 

16/07/20, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto “Decreto 

semplificazioni”); 

CONSIDERATO che l'affidamento diretto, previsto dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36,  

comma 2, del Codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato; 

TENUTO  conto che, in base all’Art. 1 Comma 4 del Decreto Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 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 che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione 

della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare 

è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93; 

TENUTO conto che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, con il parere del MIT n. 723/2020 non solo si ribadisce 

che la cauzione provvisoria non è necessaria, ma l’ufficio di supporto estende detta prerogativa anche ben 

oltre il dettato normativo fino ad affermare la facoltatività anche della cauzione definitiva che, a differenza 

della cauzione provvisoria, assicura la stazione appaltante per la regolare esecuzione della prestazione; 

ATTESO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VISTI i preventivi richiesti e pervenuti a questa istituzione scolastica da parte di n. 4 operatori economici 

VISTA l’analisi e la comparazione del progettista incaricato (prot. 432/4.5 del 12/01/2023) delle 4 offerte pervenute 

da n. 4 operatori economici per le diverse tipologie di prodotti da acquistare in relazione ai costi richiesti, alle 

caratteristiche uguali e/o equivalenti dei singoli prodotti stessi; 

PRESO ATTO che il progettista all’esito della comparazione effettuata ha ritenuto che, tra i prodotti equivalenti offerti 

dai diversi operatori economici, gli arredi proposti dalla società R-Store SPA risultano in parte meno costosi e 

qualitativamente validi e in parte anche se più costosi più idonei all’allestimento degli ambienti scolastici 

dell’istituto committente per il soddisfacimento dei bisogni richiesti; 

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 invia 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 congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto mediante ODA su 

MePa; 

RITENUTO pertanto di poter procedere con affidamento diretto alla società R-Store S.p.a. (codice fiscale:  

05984211218 - sede legale: Via Vittoria Colonna n. 14 - 80122 Napoli) anche nelle more dell’esito delle 

risposte alle verifiche art. 80, anche in virtù della succitata comparazione dell’incaricato progettista; 

ACCERTATA comunque la regolarità del DURC 

VISTO pertanto di poter dare eventualmente esecuzione al contratto anche nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche art. 80;  

DETERMINA 

➢ Le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
➢ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e 

dell’art. 45, c. 2 lett. a), quanto segue: 
➢ Selezione del contraente: AFFIDAMENTO DIRETTO  
➢ Oggetto della fornitura: Arredi didattici innovativi per scuola dell’infanzia  
➢ Importo della fornitura: 

TOTALE IMPONIBILE € 31.223,050 
IVA 22% € 6.869,07 
TOTALE COMPLESSIVO € 38.092,12 

➢ Fornitore: società R-Store SPA (codice fiscale: 05984211218) con sede legale: Via Vittoria Colonna n. 14 - 80122 
Napoli 

➢ Forma contrattuale: Ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA 



➢ Durata del contratto: l’esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata entro 45 giorni lavorativi 
dall’accettazione dell’ordine diretto d’acquisto su Me.Pa; 

➢ Liquidazione: dopo regolare fornitura e collaudo, dietro presentazione di fattura elettronica, a seguito di verifica 
di regolarità contributiva e assunzione degli obblighi di tracciabilità, con verifica dell’esatta corrispondenza tra gli 
obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituzione scolastica, previo accertamento del diritto dei 
creditori. 

➢ Pagamento: Trattandosi di progetto realizzato con finanziamenti pubblici europei ed essendo l’Istituzione 
scolastica solo gestore e non finanziatore, il pagamento potrà essere effettuato soltanto dopo l’erogazione del 
finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’effettiva disponibilità delle somme da 
parte della scuola. 

➢ Impegno di spesa: di € 38.092,12 (IVA compresa), alla voce del piano di destinazione: A.3.14 Attività 
amministrativo-didattiche - Didattica - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - Avviso 
38007/2021- 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-392 

➢ sulla base di quanto specificato all’art. 93 comma 1 e 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico 
individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA); 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), in considerazione sia della 

comprovata solidità dell’operatore economico sia per il prezzo di aggiudicazione; 

➢ di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di 

spesa riferite al presente atto è associato il CIG N° 9600981429 - CUP N° G64D22001060006 

RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del 

procedimento de quo è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Federico, come da decreto n. 2060, prot. 11230 del 

23/11/2022. 

 
Trattamento dei dati: 

➢ I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

➢ I dati personali forniti saranno altresì comunicati per le finalità connesse a eventuali rendicontazioni, a 
pubblicizzazione dell’evento e pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013.  

➢ Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è 
la società Information Technology Service S.r.l con sede legale in via Cuma, 238 – 80070 Bacoli (NA).   

 
 
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 
Programmazione 2014-2020 FSE e FESR-REACT EU, annualità 2022, a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del 
Merito, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante inserimento nell’Albo Pretorio on-line, nel sito web sezione 
PONFESR e nella Sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, così come previsto dal D.L.vo 20 
aprile 2013 n. 33. 
 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Federico 
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