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Tortona, data del protocollo informatico

Oggetto:  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”

PROGETTO AUTORIZZATO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”

DETERMINA A CONTRARRE N. 11A

CUP:   I34D22001050006  
CIG: 9600972CB9

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  R.D.  n.  2440/1923 contenente  “Nuove disposizioni  sull’amministrazione del  Patrimonio  e sulla 
Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la  
contabilità generale dello Stato” approvato con R.D. n. 827/1924;
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii. Ed in particolare:

• l’art. 1 c.1 che detta i criteri della Pubblica Amministrazione;
• l’art  3  c.1  che  dispone  che  ogni  provvedimento  della  Pubblica  Amministrazione  contenga  i 

presupposti  di  fatto  e  le  motivazioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione 
dell’Amministrazione;

• l’art. 5 c.1 che prevede l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un 
dipendente della struttura;

VISTA la Legge n. 59/1997 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”, 
con particolare riguardo all’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO  il  D.P.R. n.  275/1999 concernente il  “Regolamento recante norme in materia  di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della l: 59/1997” in particolare:

• l’art. 14 c.1 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche le funzioni di amministrazione del patrimonio;
• l’art. 14 c.3 che stabilisce che le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento 

contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per 
il controllo dei bilanci della gestione e dei costi deve essere conforme al regolamento di contabilità  
per gli Istituti scolastici previsto dall’art. 21 L. 59/1997;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  165/2001 recante “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n. 196/2001 “Legge di contabilità e finanza pubblica” che determina i principi di gestione 
contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c.1 e l’art. 20 c.1 e l’art. 34 c.1 
che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità in bilancio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
VISTO l’art. 51 comma 1 del d.l. 77/2021 che prescrive una serie di  modifiche dei limiti di affidamento 
sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’art. 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito il Legge 120/2020, 
ossia fino al 30 giugno 2023 l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture 
compresi i servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” 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;
VISTO il Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – 
Candidatura  N. 1087771 38007 del 27/05/2022;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con oggetto: 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”.  Autorizzazione 
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio approvato dal Consiglio di Istituto;
RICHIAMATO il D.l. 129/2018 art. 10, relativamente alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione 
alle verifiche, modifiche e assestamento del Programma Annuale;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario e la situazione finanziaria alla data odierna;
CONSIDERATO  che  tramite  indagine  di  mercato  su  MEPA la  fornitura  di  tutto  il  materiale  in  oggetto  
corrisponde a un importo complessivo pari a  € 67 500,00 (sessantasettemilacinquecento/00 euro) IVA 
inclusa;
ATTESO  che la spesa per la fornitura del  materiale  in oggetto  risulta  finanziariamente compatibile  con 
l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio essendo opportunamente finanziata attraverso fondi PON 
FESR  REACT EU Asse V “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

DETERMINA

Art. 1   Oggetto  
Con la presente determina si dà avvio alla procedura di acquisto per la fornitura in oggetto.

Art. 2   Importo e modalità di pagamento  
L’importo  complessivo  della  fornitura  è di  €  55327,868852459  (IVA esclusa);  si  determina,  pertanto,  di 
assumere apposito impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 67 500,00 (IVA inclusa).
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg. Dalla consegna dei beni, fatto salvo l’esito positivo del collaudo, e 
comunque a seguito dell’erogazione dei fondi FESR a favore dell’Istituto Comprensivo Tortona B.

Art. 3   Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente  
Il  criterio di  aggiudicazione e scelta del  contraente è quello  dell’affidamento diretto  ai sensi dell’art.  36,  
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018 e dell’articolo 51, comma 
1,  del  d.l.  77/2021  che  prescrive  una  serie  di  modifiche  dei  limiti  di  affidamento  sotto-soglia 
precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 ossia fino 
al 30 giugno 2023 l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i 
servizi di architettura e ingegneria a 139 000 euro nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
Sulla base di tale criterio viene individuato tramite indagine di mercato su MEPA e con ordine ODA, quale 
affidatario  la  ditta  CAMPUSTORE  SRL  –  C.F.  02409740244  P.IVA   02409740244  con  sede  in  Via 
Villaggio Europa, 3 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI).
Si attesta che nella scelta del contraente è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti.

Art. 4   Condizioni per la stipula del contratto  
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010.
In particolare la stipula del contratto e/o l’emissione di buono d’ordine è condizionata all’acquisizione dei 
seguenti documenti:

• DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto e/o buono d’ordine;
• Dichiarazione ex Art. 80;
• Tracciabilità dei flussi finanziari;
• Autodichiarazione assenza di carichi pendenti al Casellario Giudiziario e visura camerale.
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Art. 5   Responsabile del procedimento  
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  dall’art.  5  della  Legge  n.  241/1990,  il  Responsabile  del  
Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  pro  tempore  dell’istituto  Comprensivo  Tortona  B,  Dott.ssa  Rita 
Piazza.
Il  presente  provvedimento  è  assegnato  al  D.S.G.A.  dell’Istituto  Comprensivo  Tortona B per  la  regolare 
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rita PIAZZA

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate
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