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1 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

 

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 le scuole 

dell’infanzia”. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-390 

 

CUP: D84D22000950006 

 

CIG: ZBC394D33D 

 

 All’Albo on line 

Al  Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 38007/2022 

 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura, comprensivo di trasporto e installazione, 

di attrezzature digitali e didattico educative, per  i plessi delle scuole dell’infanzia appartenenti a questo 

Istituto, per realizzare ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite confronto tra preventivi con 

diversi operatori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) con diversi operatori, 

per un importo contrattuale massimo pari a €  22.131,15 (IVA esclusa).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
ABCC882 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0009384/U del 29/12/2022 12:46

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI” MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 - 0923993485 

Codice Fiscale : 91039050819 –  Codice Meccanografico TPIC84500V – Codice Univoco: JZDXRK 

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

 

2 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia – FESR - REACT; 

 

VISTA  la candidatura n. 1085707 del 14/06/2022 presentata da questa istituzione scolastica; 

 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con presa d’atto e protocollo n. 5754/E del 07/02/2022, per un 

importo complessivo di € 75.000,00, con cui vengono fornite istruzioni in ordine all’acquisizione del 

finanziamento nel P.A. 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione n.1 in data 14/02/2022; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6143 del 21/09/2022 con cui è stato iscritto il 

finanziamento di € 75.000,00 nel P.A.  

RILEVATA la necessità di acquistare attrezzature digitali e didattico educative per  i plessi delle scuole 

dell’infanzia appartenenti a questo Istituto, per realizzare ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia; 

 

PRESO ATTO della richiesta dei docenti; 

 

VISTO il capitolato tecnico predisposto dal Progettista prot. n.9367 del 29/12/2022 elaborato secondo le 

esigenze della scuola 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 14.02.2022  che, autorizza il Dirigente Scolastico 

all’Acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 

esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2,  lettera a) del predetto decreto, 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 e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici .. […]»; 

 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le 

modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
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economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-

octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini 

della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»; 

 

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 le istituzioni scolastiche – tra gli altri 

- sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s. .m.i.; 

 

VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 

che, all'art. 1, comma 512,  per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 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); 
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DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

acquisita al protocollo con n.9359 e 9357 del 29/12/2022; 

 

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che  la fornitura è presente sul 

ME.PA.;  

 

   

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 48 mesi;  

   

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

elenchi e vetrine disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura 

rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione è offerta da diversi operatori; 

 

 

RITENUTO opportuno inviare una proposta di negoziazione a più di un operatore 

economico tra quelli presenti in elenco sul predetto portale, al fine di verificare 

quale di essi addivenga all’offerta migliore per l’Amministrazione;     

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

- che le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto 

sono risultati essere quelli dei seguenti operatori, distribuiti 

omogeneamente su tutto il territorio nazionale (nord, centro e sud): 

-  
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TENUTO 

CONTO 

- 5G Tecnologie Innovative srl, P.iva IT15814081004 , con sede in 

Via Venti Settembre nr. 118 Roma;  

- OMNIMEDIA GROUP S.A.S. DI FERRO DANIELE E C. 

, P. IVA: 00517000345, con sede in VIA PARADIGNA 87/A 

Parma;  

- ATS s.r.l., P.Iva 06285680820, Via Antonio Veneziano 77B - 90138 

Palermo. 

- che i suddetti operatore non costituiscono né l’affidatario uscente, né è 

stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel 

precedente affidamento; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»;  

 

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 

e nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei 
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requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del 

Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

 

CONSIDERATO che,  L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 

garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione 

o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a 

base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Per espressa previsione 

dell’art. 103 c.11 del del D.Lgs. 50/2016, e' facoltà dell'amministrazione in casi 

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici 

di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o 

per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di 

produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, 

strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a 

operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato 

ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 L’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della procedura di affidamento 

diretto tramite confronto tra preventivi con diversi operatori sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (ME.PA.) con diversi operatori, per la  fornitura (comprensivo di 

trasporto, montaggio ed installazione) di  attrezzature digitali e didattico educative per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, all’operatore economico 

che avrà presentato il prezzo più basso; 
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 L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA, 

ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

al punto precedente è determinato in euro 22.131,15 iva esclusa (pari ad € 27.000,00 iva compresa), 

da imputare alla categoria di destinazione sull’attività "A03.27 – Didattica,  

scheda illustrativa finanziaria denominata ““Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- Avviso FESR prot. n. 38007/2021 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico: Giancarlo Lentini. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.scuolasirtorimarsala.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato 

digitalmente, agli atti della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Lentini 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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