Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. vedi segnatura

Pozzallo, vedi segnatura

Oggetto: : determina dirigenziale – avvio indagine di mercato per l’affidamento diretto tramite MEPA mediante
consultazione informale di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione con
formula chiavi in mano:
di arredi (tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli

-

-

mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi,
eventuali pareti mobili, etc.)
di attrezzature digitali innovative (kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla robotica
educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri
strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati,
piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital storytelling, stampanti e
penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app didattiche, sussidi digitali specifici per
bambini con disabilità, etc.)
di attrezzature didattico educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura,
kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per costruzioni
tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva,
etc.).
per un importo complessivo para a € [59.000,00] (IVA esclusa)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27-252022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
Autorizzazione M.I.: Prot. AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238
Titolo Progetto : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
C.U.P. : B14D22000740006
CIG [9418809711]

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
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 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;

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
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
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.

VISTO

l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a);

VISTE

le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, 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 inter alia 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. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n.
28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro
stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;
la L. 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);

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di:
di arredi (tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli
mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti
mobili, etc.)
di attrezzature digitali innovative (kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle
STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la
creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese
audio e video e per il digital storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app
didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità, etc.)
di attrezzature didattico educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo
sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per
laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva, etc.).
per un importo complessivo para a € [59.000,00] (IVA esclusa)
Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016 Pozzallo (RG)  0932957612 - C.M. RGIC811003
sito internet: www.icsamore.edu.it  rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it
C.F. 90012220886 - IBAN: IT 75 S 06230 84500 000015037767 - codice univoco dell’ufficio : UFM39O

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a:
allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle

sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali
coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pare a mesi 6(sei);
VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP);

RITENUTO che la Prof.ssa VERONICA VENEZIANO, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice
identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG) 9418809711;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la
responsabilità della esecuzione
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il
Dirigente Scolastico pro tempore.
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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”;

VISTO

il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTO

l’art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite
dell’affidamento diretto;
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VISTO

Il regolamento d'istituto per attività negoziale adottata dal consiglio di istituto con delibera n. 4 del
18/05/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO
Che all’art. 5 il regolamento d’istituto per attività negoziale adottato dal consiglio di istituto
con delibera n. 4 del 18/05/2012 stabilisce “Fino al 30/06/2023, in attuazione dell’art. 51 del decreto legge
n. 77 del 31/05/2021 che ha modificato l’art. 1 comma 1 della Legge 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 (decreto semplificazioni), in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
l’importo di euro 40.000 viene elevato a 150.000 per lavori e 139.000,00 per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Pertanto, gli affidamenti di
importo fino a 150.000 euro (IVA esclusa) per i lavori e di importo inferiore a 139.000,00 per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, in assenza di
convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, anche senza consultazione di due
o più operatori economici con obbligo di motivazione o per i lavori in amministrazione diretta.
VISTA

la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività
svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

VISTO

Avviso pubblico prot. n. prot.n. pubblico prot. n. 38007 del 27-05-2022 “Ambienti didattici innovativi per
la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

VISTA

la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2022, numero di prot. AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022 per un importo complessivo di €
75.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 7767 del 13/09/2022;

VISTE

le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
13/01/2022;

VISTA

la variazione prot. n° 8005 del 20/09/2022 al Programma annuale per il corrente esercizio finanziario, con
la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €.
75.000,00, si preveda all’aggregato 02|02/02 delle entrate ed al A03/25 - Ambienti didattici innovativi perla
scuola dell’infanzia Avviso 38007/21 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Gli operatori saranno individuati tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse e presentato la relativa
documentazione allegata:
1) ALLEGATO N. 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA;
2) ALLEGATO N. 2 - Autocertificazione requisiti art. 80 tracciabilità patto integrativo i.c. amore;
3) ALLEGATO N. 3 - Decreto_21_maggio_2014 - CERTIFICATO ISCRIZIONE CCIA
Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4) ALLEGATO 4 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno far pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 12 ottobre 2022
(pena esclusione), attraverso mail certificata all’indirizzo rgic811003@pec.istruzione.it o ordinaria
rgic811003@istruzione.it, i sotto elencati documenti e allegati.
Si precisa che l’oggetto dell’email dovrà contenere seguente dicitura:
denominazione della ditta - Manifestazione d’interesse indagine di mercato avviso 38007 del 27/05/2022 - Codice
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Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238”
Art.3
Tutti gli operatori economici, che avranno presentato manifestazione di interesse, saranno invitati, mediante richiesta
d’offerta informale, a presentare la loro proposta.
L’acquisto avverrà tramite ODA sul Me.Pa, pertanto la ditta individuata dovrà produrre i codici ME.PA. per poter
effettuare ordine diretto d'acquisto.
La scuola prima di procedere all’ODA si riserva di consultare i prodotti offerti dai vari operatori economici presenti sul
MEPA.
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa fermo restando le caratteristiche minime
indicate nella richiesta informale di preventivo.
ART. 4
L’affidamento sarà effettuato anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con
la richiesta informale di preventivo.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente,
idonea o troppo onerosa.
Art. 5
Alla ditta individuata sarà richiesta la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% del dell’importo aggiudicato ed
affidato, al netto dell’IVA; la garanzia sarà dimezzata in caso di invio da parte dell’opertore economico di
documentazione attestante il possesso di certificazione di qualità ISO9001 e similari; la garanzia dovrà essere stipulata
con primaria società assicurativa o bancaria.
L’operatore economico individuato come affidatario, prima dell’ODA, ordine diretto di acquisto su MEPA, dovrà
presentare la polizza di cui sopra. La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della
scuola. Essa dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva
escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per
l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell’ente
garantito
Art. 6
La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata entro il 28/02/2023
Art. 7
Le condizioni contrattuali della fornitura saranno quelle indicate nel disciplinare di gara allegato alla richiesta di
preventivo informale
Art. 8
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, Veronica Veneziano.
Art. 9
Di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: https://www.icsamore.edu.it/.
Il RUP - La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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