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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII“ 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  
E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it    PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 
 

Prot. n. 406/IV.5.1                                                                                           Paceco, 16/01/2023 

 

 

“Determina a contrarre del dirigente scolastico per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d. Lgs. 50/2016 mediante ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)" 

 

 

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  

Avviso pubblico MI prot. n° AOODGABMI/38007 del 27/05/2022 

avviso pubblico "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" 

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” 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-424 

Titolo “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia” 
 

CUP: E14D22000990006   CIG: 95977276DF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
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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"; 
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 il D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture"; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 56 concernente “Disposizioni 

integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTO il D. Lgs 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in 

particolare l’ articolo 36, comma 1 – lettera a) in materia di acquisti di beni 

e servizi in affidamento diretto e l’articolo 63, comma 2 – lettera c) in 

materia di acquisti di beni e servizi da acquisire, nella misura strettamente 

necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, è possibile derogare 

dalle procedure di gare ordinarie; 

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; 
VISTO l’avviso pubblico MI prot. n° AOODGABMI/38007 del 27/05/2022 -  

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti 

per lì'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 proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 

15/06/2022; 
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza dell' 11.08.2022, n. 49 con il quale sono state pubblicatele 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui 

questa Istituzione scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto   

n. 424; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGABMI-72962 del 05.09.2022 con la 
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quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con decreto del 

Direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

dell' 11.08.2022, n. 49 è formalmente autorizzato per l’importo di               

€ 75.000,00 (codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

424); 
VISTO il provvedimento di predisposizione del Programma Annuale dell' e.f. 2023 

da parte del Dirigente scolastico prot. n. 40/VI.3 del 07/01/2023 riportante 

negli appositi aggregati di entrata e uscita il finanziamento autorizzato di    

€ 75.000,00; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 29/06/2022 con la quale si 

approva a ratifica l'adesione alla presentazione della candidatura di cui al 

presente avviso; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 30/06/2022 con la quale si 

approva a ratifica l'adesione alla presentazione della candidatura di cui al 

presente avviso; 
VISTE le successive delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di 

approvazione del progetto ed inserimento nel PTOF; 
VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. 

n. 1498 del 09/02/2018 e successivo aggiornamento del mese di Ottobre 

2020; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID7/1588 del 13/01/2016 – 

Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e 

allegati; 
VISTO il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera a) e b) 

del D. Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del 

D.A. 895/2001 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

27/01/2017 con delibera n° 2; 
VISTO che l’art. 15 del D.A. 7753/2018 ha riconfermato l’assetto delle 

competenze in materia di impegni di spese attribuendo al Dirigente 

scolastico la capacità di assunzione delle stesse; 
VISTA la delibera n° 19 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 che ha elevato a 

40.000,00 euro, IVA esclusa, il limite all’interno del quale il Dirigente può 

operare mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici (ex art. 45, comma 2, lettera a del D.A. 

7753/2018); 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” il quale dispone 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; 
VISTA la tabella "Strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti - 

Obbligo/facoltà dal 1° gennaio 2013"; 
VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e successivi 

chiarimenti inerente l’obbligo per le Istituzioni scolastiche di 
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approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro attive su 

CONSIP; 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 Agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a 

centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, 

prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle 

Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo come 

limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 della 

Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006) e che la 

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 

n. 95/2012 (Legge 135/2012) e dell’art. 11, comma 6 del D.L. n. 98/2011 

(Legge 115/2011,), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare 

nonchè causa di responsabilità amministrativa; 
VISTA la legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e beni informatici ha previsto che sussiste 

l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

(Convenzioni quadro, accordi quadro, Me.Pa, Sistema Dinamico di 

Acquisizione);  
CONSIDERATO  che non esistono convenzioni attive sul mercato elettronico, gestito da 

CONSIP S.p.A., che coprono il progetto nella sua interezza (materiale 

didattico, materiale didattico tecnologico ed arredi), idonee a soddisfare 

quanto previsto dalla presente iniziativa, con inclusa l’installazione e la 

configurazione delle attrezzature presso i locali della Scuola; 
CONSIDERATA la possibilità ex art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività per importo inferiore alla soglia 

comunitaria anche attraverso l’altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della 

fornitura tramite ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA), in quanto 

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da 

espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per la quale 

appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria, tenuti in 

considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento, nonché l'art. 36 

del Codice, secondo cui le procedure sotto soglia devono comunque 

risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
VISTA  la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione 

emergenziale anti Sars-Covid 2 dall’art. 1 della Legge n. 120/2020 (art. 36, 

comma 2, lettera a) che consente, fino al 30.06.2023 (per effetto della 

ulteriore modifica apportata con l’art. 51 della Legge n. 108/2021) 

l’affidamento diretto puro (senza acquisizione di più offerte) per servizi e 

forniture fino alla soglia di € 139.000,00 (IVA esclusa) e di lavori fino a     

€ 150.000,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATA     la necessità di ricorrere a questa forma semplificata di affidamento visti i 
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tempi imposti dal Ministero e scongiurare, così, l'ipotesi di revoca del 

finanziamento autorizzato; 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

di elenchi sul portale Consip acquistinretePa, la fornitura maggiormente 

rispondente ai fabbisogni dell'Istituto è risultata essere quella dell'operatore 

MONDOSCUOLA SRLS che garantisce la celerità nella consegna e la 

qualità dei prodotti richiesti; 
CONSTATATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in 

materia di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico 

professionale e che detti requisiti sono proporzionati in riferimento 

all'oggetto del contratto 

 

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

 

D E T E R M I N A  

 

Art. 1 - Oggetto 

 

L’avvio della PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO con procedura negoziata ai sensi 

dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo superiore a        

€ 40.000,00 (IVA esclusa) mediante ordine diretto di acquisto sul ME.P.A. (ODA) rivolto alla 

Ditta Mondoscuola Srls (previa indagine di mercato condotta mediante consultazione degli 

elenchi sul portale Consip "Acquistinretepa"), per via telematico, nel rispetto dei principi 

normativi, ad un unico operatore economico presente sul MEPA per la fornitura di arredi e 

attrezzature didattiche/digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni 

previsti dal progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-424 da destinare ai 4 plessi di Scuola 

dell’Infanzia di Via Crispi, Via Fardella, Via Trento e Nubia come da elenchi predisposti dal 

progettista e debitamente acquisiti agli atti del fascicolo di progetto. 

 

Art. 2 – Importo della fornitura 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è 

stabilito in € 70.000,00 (Settantamila/00) IVA INCLUSA e graverà sul Programma Annuale 

dell’e.f. 2023 alla specifica Attività A03-16: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-424 "Ambienti didattici 

innovativi per la Scuola dell'Infanzia" – Avviso 38007/2022” alle voci (tipo 4 conto 3 sottoconto 9, 

tipo 4 conto 3 sottoconto 17 e tipo 6 conto 1 sottoconto 4) che presentano le necessarie 

disponibilità. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio in oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 311 del D.P.R. 20/10. 

Si fa presente 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 forniture di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento. 

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 
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L’intera fornitura, oggetto del contratto, dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario, previa possibilità di proroga a seguito di 

motivate esigenze legate alle oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e 

della componentistica da parte delle aziende produttive per contingenze legate alla pandemia e al 

conflitto russo/ucraino. Si fa presente che la realizzazione e la conclusione del progetto sulla 

piattaforma GPU non potrà in nessun caso superare la data ultima del 31/03/2023 prevista nella 

lettera di autorizzazione del progetto. 

 

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa 

Barbara MINEO. 

 

 

Art. 6 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti all'operatore economico individuato tramite ordine 

diretto di acquisto sul Mercato elettronico. 

 

 

Art. 7 

 

Si procede e si consegna il presente provvedimento al D.S.G.A. Dott.ssa Roberta RESTA per la 

regolare esecuzione di quanto in premessa. 

 

 

Art. 8 

 

La presente determina a contrarre viene resa pubblica all’Albo pretorio del sito web dell’Istituto. 

                                                                                                       

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Barbara MINEO 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
 

 

 


