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Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-79 

CUP C94D22000440006 

CIG: ZDC39608DE 
 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO FUORI MEPA, relativo a: 

 
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 27/05/2022 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO il PON 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 27/05/2022 - Azione 13.1.5 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
Prot. AOOGAMBI - 72962 del 05/09/2022 PROT. n. 4164 del 08/09/2022 con la quale si autorizza il 
progetto di cui CUP: C94D22000440006 
codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-79, titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” per un importo pari a 75.000,00 euro (settantacinquemila/oo); 

VISTO il provvedimento prot. n. 4585 del 29/09/2022 di formale assunzione al Programma Annuale    2022 del 
finanziamento di cui al progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-79, titolo “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” autorizzato e finanziato; 
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VISTO il CUP assegnato al progetto indicato in premessa; 

 
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 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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 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 Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. e degli aggiornamenti dello stesso; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti di approvazione del P.T.O.F. e degli aggiornamenti dello stesso; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codici dei Contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs.19 aprile 
2017, n.56 (Cd. Correttivo); 

VISTO l’Art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’Art.36 coma 2 lettera a) del 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”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016; 

VISTO le Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO le Linee Guida ANAC n.3; 

RITENUTO che la Dottoressa Lisa Sacchini, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 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); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 



3  

RILEVATA l’urgenza di provvedere al servizio di cui all’oggetto della presente determina; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di cataloghi on 
line e cartacei, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 
quelle dell’operatore Montessori BF Via Molini, 10 38010 San Michele all’Adige Fraz. Faedo (TN) 
P.IVA 00586960221 

CONSIDERATO che la Ditta Falegnameria Faustini Bruno Montessori BF presenta tipologie merceologiche 
coerenti con le esigenze dell’Istituto, per qualità e prezzo; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la pubblicità dei progetti finanziati con 
Fondi Strutturali Europei; 

VISTO l’art.1, comma 3 del Decreto- Legge n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,oo € ( euro zero,00),trattandosi di: di mera fornitura; 

VISTO l’art. 1 comma 65 e 67, della L. n.266/2005 in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG: ZDC39608DE); 

TENUTO CONTO 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 
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 della illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VERIFICATO che progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 marzo 2023, 
nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023, salvo proroghe concesse dall’ADG; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto. 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

Di autorizzare l’affidamento con ordine diretto fuori MEPA avente ad oggetto: N. 2 TINOZZA CON ASSE PER 
LAVARE, N.2 CARTELLI MURALI LETTERE IN LEGNO, N.2 MOBILE PER LA STANZA DEL CLOSLIEU IN 
LEGNO DI FAGGIO NATURALE CON 36 FORI, PORTA PENNELLI 200X28X75h cm. (escluso vasi), N.1 SERIE 
DI 100 PERLE IN VETRO COLOR ORO CON SCATOLA IN LEGNO CON COPERCHIO, alla Ditta Montessori 
BF Via Molini, 10 38010 San Michele all’Adige Fraz. Faedo (TN) P.IVA 00586960221 

per un importo stimato complessivo pari ad € 2.060,09 IVA inclusa mediante Affidamento Diretto; 

la procedura è prevista e normata dal D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione; 

di autorizzare la spesa che sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto: 
A03 DIDATTICA-PROGETTO PON FESR “AVVISO PUBBLICO PROT. N. 38007 DEL 27/05/2022 - AZIONE 13.1.5 
“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria; 
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di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 
controllata e visitata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di definire 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 
viene individuato quale Responsabile unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lisa Sacchini; 
 
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito di questa Istituzione Scolastica 
www.icbucine.edu.it 
 

 
 

 

 

 

 

  
La DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lisa Sacchini 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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