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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto di fornitura di Arredi - Attrezzature didattiche e digitali 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 
Avviso pubblico prot. n. 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 – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” 
COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130      CUP I24D22000540006      CIG Z2F39F6787 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 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;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali e  ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera del 16 febbraio 2018;  

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; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Legge n° 76/2020 cosiddetto “Decreto semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del 

decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

Decreto semplificazioni bis; 



 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che modifica il regime derogatorio a 

partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 30/06/2023;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) 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 in particolare l’articolo 55 comma 1 lettera b) punto 2. 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. 

28 agosto 2018 , n. 129; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto nr 13.1.5A-

FESRPON-VE-2022-130: 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 la scuola dell’infanzia”, 

che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 23/06/2022 di adesione al PON “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 5592 del 17/09/2022 del Progetto PON “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per € 75.000,00; 

DATO ATTO che la previsione di spese per le forniture e i servizi, come da Candidatura prot. 3955 

del 09/06/22 e nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto, è di € 

67.500,00; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.; 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni quadro attive su CONSIP S.p.A. per Arredi, Attrezzature 

didattiche e digitali; 

VISTI i Progetti presentati dai docenti Referenti in servizio nelle scuole dell’infanzia di S. Pietro di 

Cadore (2 sezioni), Campolongo (2 sezioni), S. Nicolò di Comelico (1 sezione), Danta di Cadore (1 

sezione) e Candide (2 sezioni) e le proposte di acquisto; 

VISTA l’indagine di mercato/richiesta di preventivo inviata in data 14/11/2022 prot. 7075 per 

l’acquisto di Arredi e Attrezzature didattico-educative per il PON FESR Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTI i preventivi pervenuti e considerato che le ditte Borgione Centro Didattico srl e Campustore srl 

non dispongono del materiale proposto; 

VISTE le richieste integrative delle docenti Referenti dei progetti per le scuole dell’infanzia di Danta 

e Campolongo per l’acquisto di arredi e materiale dalla ditta L’Albero Centro Didattico;  

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta L’Albero Centro Didattico snc di Setten Walter e C. in data 

14/02/2023 prot. 1211, a seguito nostra richiesta del 01/02/2023; 



 

VERIFICATA l’offerta pervenuta e tenuto conto delle specifiche tecniche del materiale richiesto, del 

loro possibile utilizzo nella scuole dell’infanzia, del rapporto qualità prezzo e dei tempi stretti per la 

realizzazione del Progetto, si procederà all’acquisto di Arredi e Attrezzature didattiche, come da 

tabella allegata, dalla ditta L’Albero Centro Didattico snc di Setten Walter e C. con sede in Via Fiume 

3/A - Conegliano (TV) - P. IVA 01722840269 per complessivi € 5.793,48 + iva 22% = € 7.068,05 iva 

compresa; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate 

adeguate motivazioni: 

1. Valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
2. Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata 

al Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

 

D E T E R M I N A 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 51 comma 1 

lettera a) punto 2. del D.L. 77/2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni bis”, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

la fornitura di Arredi e Attrezzature didattiche, come da Tabella allegata, alla ditta L’Albero 
Centro Didattico snc di Setten Walter e C. con sede in Via Fiume 3/A - Conegliano (TV) - P. IVA 

01722840269 per complessivi € 5.793,48 + iva 22% = € 7.068,05 iva compresa. 

 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza del Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) A/3/17 13.1.5A-FESRPON-VE-2021-130 

- AMBIENTI DIGITALI INN. SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2022, coperta con 

finanziamento europeo PON FESR. 

 

Art. 4 
Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 

Bancario o Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo 

stesso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

Di accertare la regolarità contributiva degli operatori economici selezionati (DURC) e la regolarità 

dei versamenti dei contributi. 

 

Art. 5 
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 seguente Codice Identificativo di Gara 

CIG Z2F39F6787 e il Codice CUP I24D22000540006. 

       

Art. 6 
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

 
 



 

Art. 7 

La presente determina sarà pubblicata sul Sito web www.icsantostefanodicadore.it (sez. Albo on line 

- sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservata agli atti della scuola. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Morena De Bernardo 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINA 
ELENCO MATERIALE 

 
Materiale da consegnare alla scuola dell’infanzia di Danta 
Via Roma 21 – Danta di Cadore 

CODICE MATERIALE QUANTITÀ 
PREZZO 

UNITARIO iva 
esclusa 

PREZZO 
UNITARIO iva 

compresa 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

63459 
MOBILE MAXI A RIPIANI 

Libreria con angoli arrotondati 
per contenere fino a 400 libri 

2 557,50 680,15 1.360,30 

63176 ARRAMPICATA/SCIVOLO 1 223,93 273,19 273,19 

63179 ACTYGYM ELASTICI 1 14,02 17,10 17,10 

74429 SPALLIERA 1 243,93 297,59 297,59 

52727 RAMPA 2 272,25 332,15 664,29 

63408 
TAVOLO DA GIOCO CON 

RUOTE 
1 372,34 454,25 454,25 

14424 BLOCCHI GIGANTI 1 88,15 107,54 107,54 

24233 
MOBILE CON ANTE E 10 

CASELLE 
1 761,80 929,40 929,40 

63163 
TAVOLO ATTIVITÀ PER 

PICCOLI 
1 355,00 433,10 433,10 

24178 
PANCA CON 6 VASCHETTE 

MISTE 
1 228,69 279,00 279,00 

43700 
KAMISHIBAI TEATRINO DELLE 

FIABE 
1 59,02 72,00 72,00 

40364 
SCHEDA RACCONTO LA 

PRINCIPESSA SENZA 
SORRISO 

1 30,24 36,89 36,89 



 

43927 
SCHEDA RACCONTO 

PERCHE’ CI SONO TANTI 
SASSI NEL FONDO DEL FIUME  

1 30,24 36,89 36,89 

43928 
SCHEDA RACCONTO IL 

GATTO E IL SOLE    
1 30,24 36,89 36,89 

TOTALE 4.998,46 

 

 
Materiale da consegnare alla scuola dell’infanzia di Campolongo 
Via Nazionale snc – S. Stefano di Cadore 

CODICE MATERIALE QUANTITÀ 
PREZZO 

UNITARIO iva 
esclusa 

PREZZO 
UNITARIO iva 

compresa 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

45104 
PISCINA QUADRATA CON 

TELO (200X200X60) 
1 858,89 1.047,85 1.047,85 

63307 
CONF. PALLINE PER PISCINA 

500 PZ 
5 61,39 74,90 374,48 

52735 
SCALA GRANDE (120X 

120X60) 
1 269,96 329,35 329,35 

43721 ARCHITRAVE 25 2 58,69 71,60 143,20 

45126 POUF QUADRATO NIDO 2 71,60 87,35 174,70 

TOTALE 2.069,58 

 

TOTALE IVA ESCLUSA    € 5.793,48 

TOTALE IVA INCLUSA     € 7.068,05 
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