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   Prot. n. 86/06.12                                                                Sassari, 03/01/2023  

  

DETERMINA A CONTRARRE  
 

 Acquisto Arredi,  Materiale digitale innovativo e didattico-educativo per la Scuola dell’Infanzia 

PON/FESR REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia“ 

Avviso n. 38007 del 27/05/2022 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

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 Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente “ Il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L.107/2015;  

VISTO    l'articolo 32, c.2 del D.Lgs  50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,  

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 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del  D.Lgs. n. 56 del 19  aprile 2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016”  che prevede l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro;   

VISTO   La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 e punto 2, che eleva il limite 

per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro   

VISTO   il Regolamento interno sulle attività negoziali, di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018, deliberato dal 

Consiglio di Istituto  con delibera n. 7 del 14.03.2018 e l’aggiornato con  delibera del 30.03.2022 in 

merito alla soglia di spesa per l’affidamento diretto nei Progetti PON FESR in fase di attuazione;  



  

VISTO    l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2.del medesimo D.L.77/2021 che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del 

D.I. 129/2001  

VISTO   l’ Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 PON/FESR REACT EU – “Ambienti didattici innovativi perla 

scuola dell'infanzia“ 

  
VISTA  la  nota   Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di  autorizzazione  della proposta progettuale di  

questa Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto   per un importo pari a Euro 75.000,00 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2022;   

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti  del  30 giugno 2022 e del Consiglio di Istituto del 07/07/2022 

relative al progetto PON/FESR REACT EU  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia“ 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Progetto PON/FESR REACT EU – “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell'infanzia“ è previsto l’acquisto di Arredi, di attrezzature di digitali innovative e 

attrezzature didattico educative per allestire o adeguare gli ambienti destinati  all’apprendimento 

dei bambini della scuola dell’Infanzia; 

 

CONSIDERATO che   è stato affidato ad un docente interno l’incarico di Progettista, selezionato attraverso 

l’Avviso pubblico Prot. n. 20895 del 12.10.2022; 
  
VISTA    la proposta di fornitura arredi e materiale didattico per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia di 

questa Istituzione scolastica, presentata dal Progettista  con Prot. n. 2606 del 22/12/2022, con 

l’indicazione dei fornitori specializzati in dette forniture specifiche per le scuole dell’Infanzia;  

 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai 

beni della presente determina  

VERIFICATA la congruità dei prezzi di listino delle ditte individuate dal Progettista, a seguito di una indagine 

conoscitiva di mercato svolta attraverso la consultazione di siti WEB e cataloghi on line; 

PRESO ATTO  che il valore della fornitura  rientra nelle disponibilità finanziarie previste nel progetto;  

 

DETERMINA  

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

 L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n° 77 
del 31 maggio 2021, cosiddetto decreto semplificazioni Bis, in deroga all’art. 36, comma 2,  lett. a) del  D.lgs. 
n. 50/2016,  modificato  dal Dlgs n.56/2017, anche ricorrendo  al Mercato Elettronico della P.A., per l’acquisto  
di  Arredi (nella misura massima del 60% della fornitura complessiva), di  Materiale digitale innovativo e     
Materiale didattico educativo per le sedi della Scuola dell’Infanzia  di Via Marras, Via Togliatti e via Oriani di 
questa Istituzione scolastica, come da  capitolato delle forniture,  alle ditte Campustore Srl,  Giodicart Srl  e  



  

Borgione Srl, specializzate nel settore e note sul mercato per la loro solidità economica, affidabilità e 
concorrenza nei prezzi;  

 

Art. 3  

  

L’importo massimo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di  € 63.900,00 iva inclusa, come previsto dal 

progetto.  

Art.4  

Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di  bilancio per l’anno 2023.  

Art. 5  

Per le forniture di  importi superiori ai 40.000,00 euro da parte di una stessa ditta,  sarà richiesta la garanzia 

definitiva, con fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’IVA), di cui all’art.103, comma 1,  del Dlgs. 50/2016.  

  

Art.6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Capita.  

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Claudia Capita  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  


