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All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre  per avvio procedura con ODA su MEPA per la fornitura di beni e servizi 

relativi al progetto  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-306 - CIG ZA8397AE2E 

 

Sottosezione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-306 

Ambienti didattici 

innovativi 

per le scuole 

dell'infanzia 

€ 75.000,00 H54D22000800006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   la legge n. 241/90; 

VISTO   il D. L. vo n. 165/2001; 

VISTO   il D.P.R. N. 275/1999 

VISTO    il  Decreto   Legislativo   18/04/2016, n. 50  "Codice   dei  contratti   pubblici    di lavori, 

servizi e  forniture"; 

VISTO  il D.A. 7753 del 28/12/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” in Sicilia; 

VISTO   il Regolamento  Interno  per  l'acquisizione  in  economia    di  lavori, servizi e  forniture;   

CONSIDERATO che il termine perentorio per l’approvazione del P.A. 2023 è fissato entro il 15/02/2023, 

pertanto la Scuola opera in presenza di esercizio provvisorio; 

VISTO  il Dispositivo dirigenziale prot. n. 147 del 09/01/2022 per gestione provvisoria esercizio 

finanziario 2023; 

ACCERTATO che l’importo a disposizione per il mese di gennaio, rispetta le disposizioni contenute nell’Art. 

6 del D.A. 7753 del 28/12/2018; 

   VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”, del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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” – 
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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. 1086950  relativa all’ avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 

VISTO    la nota Prot. AOOGABMI – 72962 del M.I. con cui l’ Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto dei seguenti beni, che sono compresi nel catalogo della 

ditta VASTARREDO S.R.L. e che gli stessi  risultano essere corrispondenti alle esigenza della 

scuola:  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel  rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, 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»; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende 

acquisire, come da verifica fatta sul portale CONSIP e assunta al protocollo n. 319 del 

01/01/2023; 

CONSIDERATO che  la fornitura di cui all’oggetto in relazione all’importo di spesa previsto pari ad €.  

27.366,80 (IVA esclusa) è riconducibile alla fattispecie contrattuale di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, il 

quale dispone che per affidamenti sotto soglia  si può procedere mediante affidamento 

diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

beni e servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante 

affidamento diretto con ODA su MEPA; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, 
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DETERMINA 

( art. 32 comma 2 del D. Lgs 18 aprile  2016, n. 50 ) 

 

Art. 1- 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, da espletarsi con 

ordine diretto d'acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per 

l’acquisizione della fornitura di arredi, come indicato in oggetto. 

Art. 3-  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (codice dei 

contratti pubblici) e della L. 241/1990 è il Dirigente Scolastico Antonino Fabio Marco Laudani. 

Art. 4-  

Di affidare,  a seguito di accertamento di esito positivo del controllo della documentazione attestante i 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 d.lsvo 50/2016, alla VASTARREDO S.R.L. per  la fornitura di cui 

all’oggetto.  

Art. 5-  

L’importo previsto è pari ad €. 33.387,50 IVA COMPRESA e sarà imputato alla voce di spesa relativo 

all’aggregato A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Avviso n. 38007/2021 

codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-306: 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo On Line  e   sul sito web dell’Istituto, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Antonino Fabio Marco Laudani 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


