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Al Sito web della scuola 

 All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente  

Alla DSGA  

DETERMINA A CONTRARRE CON ODA MEPA 

PER ACQUISTO MATERIALI ALLESTIMENTO AMBIENTI 
DIDATTICI E INNOVATIVI PER 

L'INFANZIA LUDOVICO SRL 

           

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – (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 – Azione 13.1.5 – Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Candidatura 

CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131. 

CIG ZF539E8380 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

della Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 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 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 
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del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno       inter alia previsto che «Il RUP è individuato, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla norma 

di cui sopra; 

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

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

36, comma 2, lettera a), 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”; 

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

2019, n. 32; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.102 del  21/12/2022  relativa all’approvazione del PTOF per 

gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 

decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 Agosto 2022, n. 

49, ha approvato la proposta presentata da codesta istituzione scolastica, ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del 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; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel 

Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81  

di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 12297 del 11 novembre 2022 del finanziamento di € 

75.000,00; 

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

dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le caratteristiche tecniche deL materiale da destinare alle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

relativamente al modulo “ Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia ”; 

VISTO Che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al 

fabbisogno (art.1 c.449 L.296/2006); 

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 

55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata da questa Istituzione Scolastica dal 10 al 12 gennaio 

2023 con invito di cinque ditte(C2 SRL, BORGIONE, LUDOVICO SRL, COMAR, SPAGGIARI)per 

rispettare il principio di rotazione previsto nell’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, 

nella quale si afferma che per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie vige l’obbligo di rispettare, oltre ai principi generali, il principio di rotazione volto 

a garantire “l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

ACCERTATA la congruità tecnica ed economica dell’offerta della Ditta LUDOVICO SRL col 

capitolato tecnico del progetto preparato dalle due progettiste, docenti Valentina Fusi e Serena Ancillotti 

; 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

Di acquistare: 

- 19 SET MATTONCINI IN ABC LEGGERI E TRASPARENTI 

- 12 SET DI 26 LIBRI DALLA FORMA ERGONOMICA 

- 4 CASSETTE PER DISEGNI CON LA SABBIA 

- 1 CONFEZIONE SABBIA DA 10 KG 
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con affidamento diretto, dalla Ditta Ludovico srl. 

 

 

1. Di quantificare il valore della spesa in € 4471,50+ IVA 22%; 

 

2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena 

Scafarto in qualità di responsabile unico del procedimento; 

 

4. Di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 4471,50 + iva, 

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 

5. Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

 

 

6. La presente Determina sarà pubblicata all'ALBO PRETORIO e nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it . 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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