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Determina n. 650 
Prot. n. 0007139VI.3                             Camigliano, 20 dicembre 2022 

 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP  D54D22002210006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’avviso M.I prot. n. 38007 del 26.05.2022 Progetto PON FESR – REACT Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 1084927 del 
31.05.2022;   
VISTO che con  nota Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma di finanziamento di €. 75.000,00  ed è stato autorizzato formalmente 
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

VISTO  l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”: 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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”; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.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 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, 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” ; 
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”; 
VISTA la Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 
16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (“Decreto 
semplificazioni”); 
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”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 158 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato Il 
P.T.O.F. 2022/2025; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 168 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 
fuori; 
VISTO che è stata individuata quale affidataria la Ditta CampuStore di Bassano del Grappa (VI)  in 
quanto offre prodotti di comprovata qualità ad un prezzo congruo al mercato;  
 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA  
alla Ditta CampuStore per la fornitura del seguente materiale: 
 
 

Articolo Descrizione Prezzo 

I.V.A 

esclusa 

Q. Totale 

I.V.A. 

inclusa  

325607 Tappeto Roby Codi con tasselli qr code 988,80 3 3.618,00 

325532  Set Carte giganti 37,00 6 1.141,92 

343953 Set bambole inclusive  225,40 2 548,00 

343096 Geometric Garden 450,00 3 1.647,00 

308806 lego duplo costruisci le emozioni 84,50 5 515,45 

299427 lego duplo story tales 129,00 8 1.259,04 

335700 kit per lo sviluppo del linguaggio 117,00 5 713,70 

335702 lego education persone 87,90 3 321,72 

327874 new mero set x l’infanzia 110,00 6 805,20 

335701 lego education-animali 170,43 5 854,00 

308807 lego duplo set di costuzioni creative 67,20 3 245,67 

308584 set polidron 2 xl grandi costruzioni 197,78 3 724,68 

336418 clementoni school cody color puzzle 73,77 7 630,28 

339873 serra idroponica 116,00 9 1.273,68 

316179 parco delle competenze steam 194,80 5 1.189,50 

308808 lego education sistema creativo 60,30 5 367,85 

322862 lego education coding 241,40 4 1.176,08 

308593 set polydron magnetici giganti 124,35 4 605,12 

308570 polydron magnetici traslucenti 85,34 2 208,14 

337685 sphero indi 98,35 3 359,79 

333779 sphero craft kit 110,65 2 270,84 

280314 polydron magnetici set per la classe  185,25 1 225,70 

338937 Polydron translucenti magnetici 191,98 2 468,48 

338835 Polydron ecomagnetici set classe my first 95,00 1 95,00 

338942 Polydron classici set classe piene 107,87 1 105,00 

337916 Kitt compagno di apprendimento 113,18 2 275,72 

337174 Clementoni  Super doc school kit 221,30 2 539,24 

337916 Dash robot educativo 165,00 2 402,06 

338995 I miei primi polidron set classe finestre 72pz 95,98 1 117,12 

285403 Percorsi bee bot cortile della fattoria 30,00 1 36,60 

297611 Percorsi bee bot forme, colori e misure 30,00 1 36,60 

327022 Percorso bee bot corsa ad ostacoli 120,00 1 146,60 

189718 Famiglie nel mondo  19,00 1 23,18 

189742 Vestiamo il bambino 5,00 1 6,10 

189743 Vestiamo la bambina 12,20 1 12,20 

272552 Lotto delle quantità di legno 22,70 1 27,69 

343855 Tavolo dei travasi con 3 vaschette 518,00 3 1.895,88 

286131 Carrello psicomotricità completo 375,00 1 457,50 

33637 Casa mia modulo 1.703,50 1 2.074,00 



336309 Pannello porta libri 224,50 1 274,00 

336916 Seduta morbida a “I” 194,00 1 125,00 
 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato 
in €. 25.115,51 I.V.A. inclusa (€. 20.586,58 + I.V.A. € 4.528,93) e sarà imputata, nel Programma 
Annuale, per competenza, nell’ambito dell’Attività A-A03-29 , con la voce di destinazione “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”.  
Il codice C.I.G. riferito alla presente procedura è il seguente: ZB53933B70 
 
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 D.L. 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste né la  garanzia 
provvisoria, pari al 2% del prezzo base di cui all’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016, né la garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di cui all’art. 10 del D.lgs 50/2016, in 
considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs. 50/2016). 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Gioia Giuliani 
 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per la 
massima diffusione. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
Dott.ssa Gioia Giuliani 
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