
 

 
Prot. n.  10130         Podenzano, 23/12/2022 

 

 

Agli Atti  

           All’Amministrazione trasparente   

All’Albo On Line   

  

CUP:  E64D22000650006 

CIG:   Z023940E09 
  

DETERMINA A CONTRARRE   

     

“Determina a Contrarre per l’affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) della fornitura  di 

materiale nell’ambito del progetto a valere sul progetto “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.  

 

PROGETTO Codice 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182 

 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto    che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Visto   il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018;  

Visti     il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F. : 80010970335 

 

mailto:pcic81000n@pec.istruzione.it


Visto   l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 

120/2020), il quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante 

il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 

disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 

31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 

30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77;  

Viste       le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 che sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento  

la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento).   

                            In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, “in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, 

comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le  

 procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale 

data le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e 

per servizi e forniture fino a 139.000 euro.”   

Vista         la nota 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. 

  Visto   il Progetto all’uopo predisposto dall’Istituto ;  

Vista   la candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”;  

Vista   la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma SIF.  

Vista  

 

 

 

 

 

Vista   

 la nota n. prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022,  che ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sotto Azione 13.1.5A definita dal seguente codice progetto: 13.1.5A-

FESRPON-EM-2022-182, pari ad € 75.000,00, prevedendo come termine per l’impegno 

giuridicamente vincolante  per la voce acquisti di Beni entro il 15 gennaio 2023;  

 

la relazione del progettista ; 

 

Rilevata  la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di arredi  e attrezzature idonee alla realizzazione del    

PROGETTO Codice 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182.  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto 

   all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA;  

 

 

 

 

 

 



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

  

DECRETA  

  

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa, 

riguardante l’acquisto di   ARREDI   per  Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento la fornitura sarà affidata 

ad operatore abilitato al Mepa alle forniture di attrezzature /Arredi/Arredi Scolastici .   

  

Art. 2 Criterio di scelta del contraente e di aggiudicazione  

Il criterio di scelta cardine del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà 

affidato ad azienda che non ha fornito nel corso dell’a.f. 2022 alcuna fornitura di prodotti similari o che non 

ha ricevuto affidamenti diretti se pur separati e che la sommatoria non superi il limite di spesa fissato dalla 

normativa vigente.   

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso.  

  

Art. 3 Importo  

L’importo per la realizzazione della fornitura di ARREDI  per  Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” completo di messa in opera di cui all’art. 1 è di € 40.495,73 

(quarantamilaquattrocentonovantacinque/73),  IVA inclusa.    

  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 60/90 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto/ordine con l’affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del 

finanziamento MI.  

  

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giorgia Antaldi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  dott.ssa  Giorgia Antaldi 

        Documento informatico firmato  digitalmente ai    

                              sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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