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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 
 

Prot. n. 9745       Bova Marina li 30/12/2022 

 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/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 – 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 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  
CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

 

 

VISTO: il R.D. n. 2440/1923, 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 n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA:  la legge n. 59/1997 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. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

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; 

 CONSIDERATE  le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 

della Commissione del 3 marzo 2014; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque 

attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 

Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta 

e Trattativa diretta); 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto legislativo  19  

aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);  

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 egge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO : il Regolamento  Attività Negoziale del dirigente scolastico ex art . 45 c. 2 del  D.I. 129/2018. giusta 

delibera n.21 del 29/04/2019 del Consiglio d’Istituto ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ; 

VISTO 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 ]»;  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 

per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   Nazionale 

Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva; 

TENUTO CONTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGAFID/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 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione scolastica 

nonché  le modalità e tempi di attuazione del Progetto autorizzato ;  

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTE le Delibere del PTOF 2022-2025 e del POF 2022-2023 da parte dei competenti OO.CC. 

VISTO il proprio provvedimento Prot. 0007784/U del 26/10/2022 di formale assunzione al PA 2022 del 

progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Programma  Operativo  

Nazionale  (P.O.N.) :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.Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-175 per un importo pari a €  75.000,00  di cui € 67.500,00 (IVA INCLUSA) ; 

PRESO ATTO , dei motivi di urgenza che, sulla base della succitata autorizzazione , impongono di  

acquisire l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti   entro 

il  15 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che la fornitura di beni e servizi previsti dall’avviso  deve concludersi   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. 
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), 

e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare tramite 

RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione anche 

del valore della fornitura; 

PRESO ATTO della determina di  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA per l’acquisizione di beni  e 

servizi previo Avviso di manifestazione di interesse Prot. 0008626/U del 22/11/2022; 
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VISTO l’ .AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare 

alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di beni e 

servizi necessari alla realizzazione del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- CIG : 

9506194773. Prot.n. Prot.n. 0008659 del 23/11/2022; 

PRESO ATTO  dell’  ESITO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 

partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisti di 

beni e servizi relativi all’Avviso prot. n. AOODGAFID/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 – 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 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 092000 - Prot. 0009358/U 

del 13/12/2022; 

PRESO ATTO che solo tre Ditte si sono qualificate per l’ammissione alla procedura negoziata  nonostante 

l’indagine di mercato fosse finalizzata all’individuazione di  cinque ditte per soddisfare i criteri 

oggettivi di proporzionalità e non discriminazione ; 

RITENUTO  dover procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; 

RICHIAMATO il c.2 dell’art 91 del DLGS 50/2016  che consente l’invito alle sole ditte che abbiano le 

capacità richieste ed esclude la possibilità di invitare le ditte che non abbiano manifestato interesse; 

PRESO ATTO della Progettazione tecnica e del capitolato a firma del Progettista Caridi Giulia  prot.n 

0009742/E del 30/12/2022;. 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui 

alla presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento ; 

VISTO  altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 

e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 
PRESO ATTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  presente    

atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione "Amministrazione    

Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

 

 

                                                        DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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Art. 1- Oggetto 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,  è autorizzata l’l’indizione della 

procedura comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), a 3 ditte,qualificatesi a seguito Manifestazione di interesse indetta con 

Avviso pubblico   per l’acquisizione di  forniture  e servizi   in lotto unico  con soluzione “chiavi 

in mano” finalizzati alla realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP : H84D2200 0920006 - CIG : 9506194773 

mediante   nell’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a 

disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature 

didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti 

dovranno essere caratterizzati per  garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, 

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale 

massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste 

nel progetto educativo 

 

 

Art.2 –Tipologia di intervento  

L’intervento previsto in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” consiste nell’allestimento e/o 

l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola 

dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli 

obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si caratterizzano per garantire 

sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 60% – che consentano la 

riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo.E’ pertanto 

previsto l’acquisto di  

ARREDI :tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli 

mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, 

eventuali pareti mobili 

 ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE  adatte all’età degli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia :kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit 

per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la 

creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature 

per riprese audio e video e per il digital storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali 

digitali, software e app didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità  

ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE :kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla 

lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per 

costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per 

l’educazione emotiva 

 

Art. 2- Individuazione Operatori economici  

Saranno invitati a partecipare gli Operatori economici di cui all’allegato al presente provvedimento che 

hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che sono risultati in possesso 

dei requisiti richiesti . 

 

Art. 3 Modalità di espletamento della gara 
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La modalità di svolgimento della procedura di gara è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in 

Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) 

mediante il lancio sulla piattaforma MEPA di una RDO (Richiesta di Offerta) che sarà valutata 

da apposita Commissione ,costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 

. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri 

stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 5- Importo  

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni e servizi è pari a € 55.327,869 

(cinquantacinquemilatrecentoventisette/869) IVA ESCLUSA  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 D.lgs. n. 50/2016). 

 

Art. 6-Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario  e comunque entro il 31 marzo 2023 

 

Art .7- Approvazione atti allegati 

Con il presente provvedimento, sono approvati  i documenti allegati ; 

 

1. Lettera di invito  e disciplinare di Gara     

a. Allegato A: Istanza di Partecipazione RDO MEPA   

b. Allegato B: Capitolato Tecnico 

c. Allegato C: Elenco operatori invitati 

d. Allegato D -Patto d’Integrità 

e. DGUE  

f. Clausola  Condizionale  

g. Modello di tracciabilità finanziaria 

h. Modello Avvenuto sopralluogo 

i. Tabella Valutazione   

 

 

 

Art. 8–Evidenza pubblica/Obbligo di pubblicazione  

La presente determina, unitamente agli Avvisi  sarà pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio 

dell’Istituto ed avrà valore di notifica per tutti i soggetti interessati . 

 

Art. 9-Privacy 
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 Tutti i dati saranno trattati secondo la  normativa: GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla 

Protezione Dati.  

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, dott.ssa C.Irene Mafrici  

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it   

 

Allegati  

 

 

Lettera di invito  e disciplinare di Gara     

2. Allegato A: Istanza di Partecipazione RDO MEPA   

3. Allegato B: Capitolato Tecnico 

4. Allegato C: Elenco operatori invitati 

5. Allegato D -Patto d’Integrità 

6. DGUE  

7. Clausola  Condizionale  

8. Modello di tracciabilità finanziaria                                                               f.to digitalmente  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
 

 

 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/
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