
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

Agli Atti del PON 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto di acquisto inferiore 

ai 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii del progetto 

PON-– 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 le scuole dell'infanzia'' . 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia''. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 Codice CUP: G64D22000950006 

CIG: Z58394C021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 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”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche” in Sicilia; 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

Viste le delibere degli OO.CC., n. 39 del collegio dei docenti del 30/05/2022, delibera n. 26 del consiglio 

di istituto del 30/05/2022. 

Visto il Piano presentato - Candidatura N. 1083232. 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020. 

Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, codice identificativo progetto: 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233, assunta al prot. al n. 3471 del 07/09/2022. 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera 

n.13, nella seduta del 07/02/2022; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 prot. n. 3487 del 08/09/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 14/03/2019, con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, ai sensi del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la modifica apportata al suddetto regolamento di istituto e approvata dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 17 del 16/03/2022, in virtù della quale l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a €. 

40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante affidamento diretto a cura del 

Dirigente Scolastico; 

VISTI il D.L. n. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) che hanno esteso l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e 

per tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni/accordi quadro Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi 

comparabili con la fornitura dei beni che si intendono acquistare; 



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 delD.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; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura è ricompreso nel limite, previsto dal regolamento interno 

integrato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 16/03/2022, in virtù della quale l’affidamento di lavori, 

servizi e fornituredi importo fino a €. 40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante 

affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio delle attività negoziali e programmatiche per la realizzazione del 

progetto PON 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 le scuole dell'infanzia'' . Azione 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia''; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30 del 05/01/2023 Indagine di mercato per l’affidamento diretto della 

fornitura di attrezzature didattico-educative, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. – 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 innovative per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO l’unico preventivo pervenuto, prot. n. 121 del 12/01/2023 dell’operatore economico 

BORGIONE CENTRO DIDATTICO, con sede in VIA Giuseppe Gabrielli, 1, 1077 San Maurizio 

Canavese (TO), P.I. 02027040019; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire la corretta 

esecuzione del progetto; 

RITENUTO utile, congruo e vantaggioso il prezzo offerto dell’operatore economico BORGIONE 

CENTRO DIDATTICO, con sede in VIA Giuseppe Gabrielli, 1, 1077 San Maurizio Canavese (TO), 

P.I. 02027040019; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento, per la realizzazione del progetto relativo all’ Avviso pubblico prot. n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' . Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'', all’operatore economico BORGIONE 

CENTRO DIDATTICO, con sede in VIA Giuseppe Gabrielli, 1, 1077 San Maurizio Canavese (TO), 

P.I. 02027040019; 

art. 3 



L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento di cui all’art. 2 è stabilito in €. 15.275,40 IVA 

esclusa e 18.619,49 IVA inclusa; 

Art. 4 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022, alla voce A03/19 “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia'' Avviso 38007/2022” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233; 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Miceli; 

Art. 6 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 
 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D. lgs 39/1993 


