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Arredi e rot. n.  Agliana, 12 Gennaio 2023 

 

 

Atti 

 

Sito Web 

Aziende presenti sul ME.PA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre procedura telematica per l’affidamento della fornitura di arredi e 

software didattico mediante Affido Diretto su MePa. 

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”. 

 

 

 

 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5-FESRPON-TO-2022-174 

CUP: E21I22000090006 

CIG 95933857BD 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 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”. 

VISTO la lettera di autorizzazione – Prot.AOOGABMI – 0072962 del 05/09/2022 del Ministero 

dell’Istruzione che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 marzo 2023; 

VISTO l’art.1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art.1 commi 1 e 7 del decreto legge 

n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012; 

VISTA la legge n.135 del 2012; considerate le caratteristiche richieste per la fornitura richiesta; 

VISTO il Decreto legislativo n.163/2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura della trattativa diretta 

in MEPA, come previsto dal Regolamento per gli acquisti deliberato dal Consiglio d’Istituto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e 

dall’art.34 e del D.M. 129 del 28 Agosto 2018, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, 

trasparenza e parità di trattamento; 

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  
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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 Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in 3 / 4 - 2021_1659, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

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 

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 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  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); 

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, del fatto che sul 

ME.PA. si può acquistare anche mediante Trattativa Diretta; 

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare l’acquisto di arredi e software didattico: 

 3 PAVIMENTO INTERATTIVO 

 1 ABBONAMENTO 36 MESI PIATTAFORMA ACTIVE PAVIMENTO INTERATTTIVO 

 1 SISTEMA INTERATTIVO INTEGRATO 

 1 SEDUTA POUF 6+1 

 1 SET GIOCO TRENO 

 1 CASTELLO SCAFFALE 

 1 SPECCHIO GRANDE 

 3 TAVOLO ROTONDO PER ESPERIMENTI 
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 1 FIORIERA IN LEGNO VERTICALE 

 2 TEATRO 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti per 

l’apprendimento. 

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che la fornitura è presente sul ME.PA.;  

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di procedere 

all’acquisizione in discorso mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.); 

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un 

unico operatore economico e semplificata rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile  

esclusivamente nell’ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di 

partecipazione; 

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

e vetrine disponibili sul portale Consip Acquistinretepa le forniture rispondenti ai fabbisogni 

dell’Amministrazione sono offerti da diversi operatori; 

CONSIDERATO che è stata fatta una indagine di mercato precedente la trattativa tra più operatori 

economici: 

 Operatore Vastarredo 

 Operatore Ludovico    

 Operatore Giochimpara 

 Operatore Borgione 

 Vetrine MEPA 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione ha individuato l’affidatario dell’ordine nell’operatore risultato 

affidatario di precedenti rapporti contrattuale, BERTI SIMONE tenuto conto: 

 della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative con le 

stesse caratteristiche dei prodotti richiesti 

 del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto e della competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento su 

prodotti uguali o similari ; 

 l’Amministrazione è soddisfatta delle prestazioni precedentemente rese, prendendo in esame 

profili relativi a: esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti 

TENUTO CONTO del fatto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Amministrazione non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni; 

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, 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; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato, nonché il 

Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 

provvedimento; 
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CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 - Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in TRATTATIVA 

DIRETTA in MEPA , ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del D.M. 129 del 28 Agosto 2018, dei 

beni e dei servizi di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente determina, le cui quantità 

varieranno sulla base del prezzo offerto per i singoli beni. 

 3 PAVIMENTO INTERATTIVO 

 1 ABBONAMENTO 36 MESI PIATTAFORMA ACTIVE PAVIMENTO INTERATTTIVO 

 1 SISTEMA INTERATTIVO INTEGRATO 

 1 SEDUTA POUF 6+1 

 1 SET GIOCO TRENO 

 1 CASTELLO SCAFFALE 

 1 SPECCHIO GRANDE 

 3 TAVOLO ROTONDO PER ESPERIMENTI 

 1 FIORIERA IN LEGNO VERTICALE 

 2 TEATRO 

 

 

Art. 3 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA e PAGAMENTO 

Il costo totale della fornitura verrà corrisposto entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica, ad 

assegnazione avvenuta di fondi da parte del MIUR previa acquisizione del D.U.R.C. e della dichiarazione 

sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge. 

La Spesa sarà imputata alle spese di forniture relative all’azione FERSR PON EU-13.1.5A 13.1.5A-

FESRPON-TO-2022-174 lettera d’autorizzazione 72962 del5/09/2022A 03 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia Didattica - Avviso 38007/2022” 

 

Art. 4 - Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento. 

 

Art. 5 – La ditta aggiudicataria dovrà offrire i seguenti servizi: 

 Consegna e montaggio (dove necessario) on site (vedi capitolato in allegato) 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa 

Angela Desideri titolare di incarico specifico di R.U.P. per il presente progetto. 

 

Art. 8 - Di pubblicare la presente determina all’albo online e nella sezione Trasparenza del sito 

istituzionale www.icsagliana.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

    La Dirigente Scolastica 

    Angela Desideri 
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