
    

                                                         
  

 1 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
Amministrazione trasparente   

 

Oggetto: affidamento diretto, tramite ODA su MEPA, per acquisto attrezzature didattico educative per la  
realizzazione progetto  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 - Avviso 
pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 13.1.5 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  
 
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  
Cod. 13.1.5A - FESRPON-LA-2022-92  
 
CUP C94D22000680006    CIG Z173982203 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
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.; 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5A 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
 
Vista la candidatura n. 1083388 del 31.05.2022 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 38007 del 27 maggio 2022; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 con la quale il Ministero dell’istruzione – 
Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha formalmente autorizzato questo Istituto alla 
realizzazione del Progetto con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 75.000,00   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA 
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R  
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO  

Prot. 00000300/U del 13/01/2023 10:56 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 
 Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
Visto  il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 prot.12228/U del 20/10/2022; 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 10.11.2022  con la quale è stata ratificata l’assunzione in bilancio del 
PON; 
 
Visto il Regolamento Negoziale di Istituto, assunto con delibera del Consiglio di istituto n. 98 del 10.09.2021, con il 
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” alla luce del D. 
Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive disposizioni normative;  
 
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 per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;  
 
Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità 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”;  
 
Considerata 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 D.I. 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”; 
 
Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  
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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 n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che 
instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 
 
Visto in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 
  
Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni 
Bis;  
 
Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera a) punto 1 che stabilisce che le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite 
dalle seguenti “30 giugno 2023”; 
 
Visto in particolare l’art. 51 comma 2.1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  
 
Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle 
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
  
Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le 
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;  
 
Visto il progetto esecutivo a firma della Dirigente Scolastica e su proposta della  referente della scuola dell’infanzia 
Francesca Rodinò relativamente alle caratteristiche degli arredi e delle attrezzature didattico – educative da destinare 
alla Scuola dell’Infanzia;  
 
Vista la necessità di acquistare i beni che, indicati nel capitolato tecnico del progettista a corredo del progetto 
esecutivo, soccorrono all’arredamento di n. 8 sezioni della Scuola dell’Infanzia (Plesso Centrale n. 5 e Plesso Belvedere 
n. 3) – sia il progetto esecutivo che il capitolato tecnico che sono parti integranti della presente determina;  
 
Visto l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;  
 
Visto l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 
dicembre 2015, n. 208, 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.;  
 
Data l’avvenuta verifica dell’inesistenza di una convenzione CONSIP che risulti congrua per la fornitura; 
 
Considerato che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 
 
Ritenuto di poter procedere in via autonoma, per le motivazioni sopra esposte, senza dover acquisire l’autorizzazione 
prevista dall’art. 1 co. 510 delle Legge n. 2008/2015;  
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG)e il CUP; 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136  e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara Z173982203; 

 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata;  
 
Considerato che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto ad operatore 
economico, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidi, ai sensi dell’art. art. 36, co. 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2006 
nonché dell’art. 46 del D.I. n. 129/2018 e alla luce del regolamento negoziale approvato da CDI di questa Istituzione 
Scolastica il 10 settembre 2021; 
 
Tenuto conto  che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione sul portale Consip 
“Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri quelle 
dell’operatore APOLAB SRL S.R.L., C/Da Santa Domenica 22 - 85050 Brienza (Pz) che propone, per i beni richiesti, 
un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare; 
 
Visto il preventivo della ditta APOLAB srl n16 del 13.01.2023 acquisito, unitamente con la dichiarazione ex art. 80, e ad 
altri documenti di rito,  agli atti di questa Scuola in data 13.01.2023 con prot. n. 301 da cui si evince l’offerta pari a 
Euro € 3.500,20 (€ 2.869,02 IVA € 631,18) ritenuta economicamente adeguata con le esigenze di questa Istituzione 
Scolastica;  
 
Visto  che l’affidamento è avvenuto successivamente a richiesta preventivo, e dopo aver verificato i requisiti di ordine 
generale (art. 80, del D. lgs.50/2016) nonché le verifiche ‘annotazione riservata ANAC’ dell’operatore individuato;  
 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 sul quale è stato accertato l’importo autorizzato di € 
75.000,00 e considerato che, per mancanza di tempi tecnici, non è stato possibile assumere impegni entro l’anno 
finanziario per cui l’intero ammontare è confluito in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione; 
 
Considerato che l’importo di € 3.500,20 trova copertura per il suesposto motivo, nel bilancio di previsione per l’anno 
2023; 
 
Considerato che questa Amministrazione ha richiesto alla ditta interessata la garanzia definitiva – ex art. 103, co.11, 
D.lgs. n. 50 /2016, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' I VA), con fidejussione bancaria o 
assicurativa;  
 
Ritenuto di procedere in merito;  
 
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 
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tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

 di procedere all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto su Mepa, delle forniture relative agli 
arredi e attrezzature didattico - educative da destinare alla Scuola dell’infanzia,  nel rispetto del criterio di 
rotazione degli affidi, ai sensi dell’art. art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2006 nonché dell’art. 46 del D.I. n. 
129/2018 e alla luce del regolamento negoziale approvato da Consiglio di istituto di questa Istituzione 
Scolastica il 10.09.2021, come da capitolato tecnico che è parte integrante della presente, alla Ditta  APOLAB 
SRL S.R.L., C/Da Santa Domenica 22 - 85050 Brienza (Pz)  - C.F. /P. IVA 01680360763 ai patti e alle condizioni 
indicate innanzi;  

 
 di autorizzare e impegnare la spesa di € 3.500,20 IVA inclusa  – che graverà, nel Programma Annuale 2023, sul 

progetto “A03.25 ” 13.1.5A - FESRPON-LA-2022-92 “Ambienti didattici innovativi per l’Infanzia” e di 
procedere alle verifiche “ANAC” e “ADER” sulla ditta affidataria;  

 
 di informare la ditta aggiudicataria di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

 
 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della Scuola, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa;  

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio sul sito della scuola 
https://www.espazia.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.  

 
      
 Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Mariangela Francucci 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 

 

 

https://www.espazia.edu.it/

