
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
Determina n. 651 
Prot. n. 0007196VI.3                             Camigliano, 22 dicembre 2022 
C.I.G. ZA039201E9 

 
 

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” 
 
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”: 
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”; 
CONSIDERATO il disposto dell’art. 36 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, mediante affido diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36 comma 6 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 su MEPA si può acquistare 
mediante Trattativa Diretta; 
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”; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 158 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. triennale  2022/2025; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 168 del 14.02.2022 con la quale è stato approvato il 
P.A. per l’esercizio finanziario 2022; 



RILEVATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale necessari per il progetto PON di cui 
all’oggetto senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n° 56/2017); 
VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture dei beni oggetto della 
presente determina; 
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 disposizioni 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; 
CONSIDERATO  che dalla predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura di  beni che si 
intende acquisire ha consentito di individuare la ditta Spazio Arredi di Soci (AR) che propone, per i 
beni richiesti, un prezzo congruo al mercato;  
CONSIDERATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione 
semplificata rispetto alla tradizionale FDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 
dovendo garantire la pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 
richieste formali come per esempio l’indicazione  del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la 
gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che alla Ditta di cui sopra è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione 
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 
ACQUISITA l’offerta della trattativa diretta MEPA della ditta Spazio Arredo di Soci (AR) n° 360604 
del 19.12.2022 nella quale sono stati indicati gli elementi tecnici ed economici per un importo di  
€ 21.703,00 I.V.A esclusa; 
TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett.b) del d.lgs 50/2016 non 
si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché le dichiarazioni 
presentate dall’operatore economico con le quali l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e dell0art. 80 del codice il possesso dei requisiti di carattere 
generale, documenti agli atti di questo ufficio; 
 
DETERMINA 
 
l’avvio della procedura di acquisto a seguito di Trattativa Diretta alla ditta Spazio Arredo srl di Soci 
(AR) per la fornitura del seguente materiale: 
 

Articolo Descrizione Prezzo I.V.A. esclusa  Q. 

5360 Mobile 3 vani 2 ante L. 104 h 98 303,00 8 

5408 Mobile composizione 8 1.685,00 3 

5612 Pedana assembleare 5 caselle 530,00 6 

2004054 Tavolo rettangolare 64x128 198,00 6 

2002054 Tavolo quadrato 64x64 132,00 1 

Z021 Mensola colore bianco 65,00 2 

Z005M Schiena Forata 220,00 1 

Z001M Modulo 710,00 1 

Z088 Kit luminoso 143,00 1 

2533M Lavello con lavastoviglie 368,00 4 

Z086 Base specchio 125,00 1 

Z084 Base magnetica 98,00 1 

Z087 Base trasparente 52,00 1 

2534 MF Fasciatoio più lavatrice 360,00 3 

1126030 Seggiolina infanzia impilabile 53,00 4 

1163030 Panchetta con schienale inf.  102,00 12 

2035M Tavolo vasca 376,00 1 

SPX001 Tavolo Spixel 1.713,00 1 

SPX020 Alfabeto della costruttività 240,00 1 

SPX023 Ingranaggi 491,00 1 



SPX021 Paesaggio 48,00 1 

SPX022 Piano antigraffio x usare 23-24-25 270,00 1 

2536F Sopralzo cappa mensola 132,00 4 

2082 Per leggere large 219,00 2 

2531 Raccordo angolare 154,00 1 

 
L’importo oggetto  della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è di € 26.477,66 I.V.A 
inclusa  (21.703,00 + I.V.A 4.774,66) e  sarà imputata nel P.A.  nell’attività A- A03-29 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 
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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