
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

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

 
Determina n. 652 
Prot. n. 0000009VI.3                              Camigliano, 2 gennaio 2023 
CIG: Z22394A8C0 

 
 

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 Borgione Centro Didattico di san Maurizio 
Canavese (TO)  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 Borgione Centro Didattico per la fornitura del seguente materiale: 
 

Articolo Descrizione Prezzo 

unitario  

Q. Totale 

I.V.A. inclusa  

835742 Tavolo luminoso cambiacolore 232,79 2 568,01 

835756 Tavolo luminoso formato A2 281,97 1 344,00 

835761 Tappeto luminoso a fibre ottiche 257,38 2 628,01 

835760 Costruzioni luminose  137,30 1 167,51 

8357.52 Specchi luminosi 122,13 1 149,00 

8750.25 Piattaforma clip brink deluxe 18,40 2 44,90 

875039 Costruzioni clip bick deluxe 421pz in 
contenitore 

115,57 1 141,00 

8736.80 Girasoli jumbo 40,53 2 98,89 
8357.46 Piani luminosi TTS  A2 224,59 3 822,00 

8736.79 Maxi waffle (costruzioni) 101,23 3 370,50 

 
7644.47 Tangram traslucente 5,22 3 19,11 

8567.09 Teatro kamishibai 55,33 1 67,50 

9723.23 Numeri colorati trasparenti 2,44 3 8,93 

9631.05 Alfabeto trasparente 6,54 3 23,94 

8567.13  Teatrino delle ombre cinesi 40,90 1 49,90 

8567.08 Negozio-teatrino 
(burattini della famiglia e delle favole) 

154,92 1 189,00 

9434.07 Specchio  88,93 3 325,48 

9187.57 Cassettiera 24 cassette cam premium-bas con 
ruote 

499,18 1 609,00 

223224 Carrello attività creative complete 327,05 2 798,00 

699918 Carrello completo musicale 490,98 1 599,00 

920116 Tana in legno  473,77 1 578,00 

909800 Libreria torre 388,52 1 473,99 

9521.80 Cubo rosso 38,93 3 142,48 

951796 Puffotti cm 35 61,07 3 223,52 

9518.00 Puffotti cm 45 69,26 3 253,49 

9176.77 Tavolo esagonale 326,23 4 1.592,00 

8451.55 FORNO E FORNELLI COLORATI 79,10 1 96,50 

8451.57 LAVANDINO COLORATO 79,10 1 96,50 

9098.06 Libreria Fungo 159,43 3   583,51  

9111.22 Cubotto 363,93 1 443,99 

8450.61 Poltroncina 105,74 3  387,01 



8450.32 Tavolino 38,52 1   46,99 

9173.60 Sedie tornite senza braccioli (rosso) 40,57 12 593,95 

9173.61 Sedie tornite senza braccioli (verde) 40,57 12  593,95 

9173.62 Sedie tornite senza braccioli (blu) 40,57 12   593,95 

2232.22 Carrello attività creative  200,00 5 1.220,00 

9097.98 Grande isola della lettura 692,62 1 845,00 

9198.4100 Contenitore cassetta colorata rosso x pedana 9,39 6 68,73 

9198.4300 Contenitore cassetta colorata blu x pedana 9,39 6 68,73 

9198.4400 Contenitore cassetta colorata verde x pedana 9,39 6 68,73 

9200.21 Tavolo con contenitore 245,08 1 299,00 

 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato 
in €. 15.293,70 I.V.A. inclusa (€. 12.535,82 + I.V.A. € 2.757,88) 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: Z22394A8C0 
 
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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