
1 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

 

 

 

Agli Atti 

All’Albo  

 Al Sito Web 
 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE Affidamento diretto su 
            MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 – Avviso pubblico prot.n. 38007del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: F44D22000440006 

 

CIG: ZDD39A7C71 
 
  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A  
 

13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42  

 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia  
 

€ 75.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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"; 
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “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, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO   L’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 – 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”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA   la delibera n. 51 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

29/06/2022 e n.31 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022; 

VISTO   l’inoltro della Candidatura n. 1086272 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

27/05/2022, assunto al protocollo n. 45416 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

01/06/2022; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42, con la 

quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 12 

del 07/02/2022; 

VISTO   il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico 

la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto, prot. n. 10196 del 19/10/2022; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti Unitario n. 28 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti Unitario n.29 del 19/12/2022 di approvazione del 

P.T.O.F per il triennio 2022/25; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 21/12/2022 di approvazione del P.T.O.F. 

per il triennio 2022/25; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO     il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –   

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, in seguito denominato Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, per la realizzazione degli  interventi; 

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

L. 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.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma; 

VISTO  il 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” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie 

linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
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migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle  

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale.” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 

120; 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure.” convertito con modificazioni dalla L. 

29 luglio 2021, n. 108”; 

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

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 07/02/2022; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 in corso di predisposizione; 

RICHIAMATA   la succitata nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42, con la 

quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 75.000,00, e che fissa al 

15/01/2023 il termine per l’impegno di spesa e l’avvio formale del progetto; 

VISTA la Nota M.I.M. prot. n° AOOGABMI/4062 del 13/01/2023 che proroga il termine per 

l’impegno di spesa al 10/02/2023; 

RILEVATA  dunque la necessità di avviare sollecitamente le attività per l’ impegno di spesa per la 

fornitura oggetto del finanziamento; 

CONSTATATO che la piattaforma GPU relativa al progetto in oggetto prevede la distinzione tra tre 

diverse aree merceologiche; 

VISTA la Lettera di incarico conferita al Progettista del Progetto in oggetto con prot. n. 11381 

del 14/11/2022; 

VISTA la proposta di capitolato tecnico realizzata dal Progettista e relativa alle “Attrezzatura 

tecnologiche” prot. n. 771 del 23/01/2023; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni in Consip S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola, Prot. 

n. 916 del 25/01/2023; 

CONSIDERATO  che su MEPA sono disponibili prodotti con le caratteristiche di interesse della scuola; 
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VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

CONSIDERATA  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori ecc; 

RITENUTO  di procedere in merito e per le motivazioni in premessa; 

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

DETERMINA 

Art. 1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2. Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di mercato  

svolta attraverso Trattativa Diretta, alla ditta Alfanet – Via Monti Simbruini, 6/8 PESCARA P.I.: 

01758240681 per la fornitura prevista come da allegato; 

     Art. 3. L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del  

     fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l'acquisizione in affidamento 

                Diretto di cui all'Art. 2 è determinato in € 26.230,00 (Ventiseimiladuecentotrenta/00) Compresa 

                IVA massima al 22% . La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2023, sull'Attività/   

                Progetto A03/17 “PON FESR REACT EU-Ambienti didattici innovativi infanzia – Avviso 38007/ 

                 2022 Cod. 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità  

                 finanziaria. 

Art. 4. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate il 

26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all'operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del Digs 

50/2016; 

• garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art. 10 del 

Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di 

ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Digs.50/2016). 

Art. 5. Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa riportati in allegato. 

Art. 6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

  Anna DI NIZIO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Art. 7. Si dispone la pubblicazione della presente determina sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale 

“G. D’Annunzio” di Lanciano, alla sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e 

contratti” e all’Albo Pretorio online. 

 

 
Lanciano, 25/01/2023 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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