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Determina n° 77 Agli A

OGGETTO: Determina dirigenziale avvio indagine di mercato finalizzata ad affidamento dire o nel MEPA

mediante ODA, Art. 36 co. 2 le . a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisto  “Ambien  dida ci innova vi

per la scuola dell’infanzia”.

Fondi Stru urali  Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per

l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  II  -  Infrastru ure  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo

Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse  V  –  Priorità  d’inves mento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effe  della  crisi  nel

contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,

digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obie vo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambien  dida ci innova vi

per la scuola dell’infanzia”.

13.1.5 – “Ambien  dida ci innova vi per le scuole dell’infanzia”.

Codice iden fica vo proge o:  13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22

Titolo:  “Ambien  dida ci innova vi per la scuola dell’infanzia”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTI il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.,  concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e

ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente  “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

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

amministra va";

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”;

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n.

267  del  16  novembre  2018,  concernente  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  ges one

amministra vo-contabile  delle  is tuzioni  scolas che,  ai  sensi  dell’ar colo  1,  comma 143 della legge 13

luglio 2015, n. 107”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241,  “Norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di

accesso ai documen  amministra vi”;

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contra  Pubblici);

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui:  “Nella procedura di cui all’ar colo 36,

comma 2, le era a),  la stazione appaltante può procedere ad affidamento dire o tramite determina a

contrarre, o a o equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’ogge o dell’affidamento, l’importo, il

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi  di cara ere generale,

nonché il possesso dei requisi  tecnico-professionali, ove richies ”;

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n.

32;

VISTO il regolamento di Is tuto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto di variazione al Programma annuale 2022;

VISTO Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien

per  l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse II  -  Infrastru ure  per  l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo

Regionale (FESR) – REACT EU;

VISTE le  “Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’a uazione  delle  inizia ve  cofinanziate  dai  Fondi  Stru urali

Europei” 2021/2020;

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

VISTA la nota autorizza va del MIUR prot. AOOGABMI – 72962 del  05/09/2022  che rappresenta la formale

autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

VISTO il Decreto dirigenziale di Assunzione al Bilancio prot.  5229 del 20/09/2022;

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento

dire o di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018;



VISTO il  proge o  tecnico  “Ambien  dida ci  innova vi  per  la  scuola  dell’infanzia”, Prot.  7000  del

21.12.2022 presentato dal Proge sta  Prof.ssa Amelia Viterale; 

CONSIDERATO CHE nel rispe o dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per

l’affidamento dire o ai sensi dell’art. 36 comma 2 le era a del Decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, e

modificato dal Decreto Legisla vo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in ogge o, e dell’art. 55 del D.L.

77/2021 conver to con Legge 108/2021.

Tu o ciò premesso e considerato, vis  gli ar . 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016

                                                                           DETERMINA

- Di  avviare una indagine di  mercato  finalizzata  all’affidamento dire o nel  Mepa  mediante  ODA,

(Tra a va dire a) Art. 36 co. 2 le . a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto di  arredi scolas ci per la

scuola  dell’Infanzia  e  materiale  informa co  con  le  cara eris che  tecniche  che  soddisfano  il  proge o

presentato dal Proge sta  prof.ssa Amelia Viterale;

- Saranno richies  n. 3 preven vi a di e operan  su Mepa e aven  i requisi  specifica  nell’invito.

- L’indagine sarà effe uata allo scopo di  individuare gli  operatori  economici  presen  sul mercato

qualifica  per la fornitura richiesta. L’indagine non rappresenta a o di gara ma è finalizzata all’affidamento

dire o ex art. 36 co. 2 le . a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante Tra a va dire a su Mepa.

- Le  richieste  che  perverranno  non  potranno  in  alcun  modo  essere  vincolan  per  questa

Amministrazione.  Al  riguardo si  precisa che la  presentazione del  preven vo non cos tuirà  obbligo per

l’Is tuto di successivo affidamento dire o all’Impresa.

- Di  inserire  come  importo  massimo  per  l’aggiudicazione  €   55.635,25  +  iva  per  l’acquisto  (€

67.875,01 comprensivo di IVA) - per l’acquisto di arredi scolas ci per la scuola dell’Infanzia e materiale

informa co

Come da capitolato tecnico ( allegato 1) che è parte integrante di questo a o. 

- Di precisare che:

• il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente scolas co Prof.ssa

Amelia Viterale;

• la di a affidataria dovrà assumere tu  gli  obblighi  di tracciabilità dei  flussi finanziari  di  cui alla

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui u lmente poter disporre il bonifico per il

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a

comunicare ogni modifica rela va ai da  trasmessi

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line, oltre che sul sito web

dell’Is tuto  Comprensivo di Maratea, sezione PON, per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Amelia Viterale

   Firma autografa sos tuita a mezzo stampa

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993


