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Prot. n. vedi segnatura 
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   All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ARREDI ESTERNI E INTERNI E MATERIALI DIDATTICI E TECNOLOGICI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-101 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: F14D22000700006 – NUMERO GARA 8853757 
 

Avviso pubblico “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 - 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”. 
 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO 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 relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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”; 
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VISTI  le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

«5.000 euro»” 

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”; 

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”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità 

per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa Diretta; 

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”; 

CONSIDERATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.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; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 



VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis); 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e 

comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 23/11/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 14/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’aggiornamento del Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 6 del 7/03/2022; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 72962 del 5.9.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-

FESRPON-PI-2022-101; 

RILEVATA la necessità di procedere sollecitamente all’acquisto delle forniture (ai sensi del Decreto correttivo 

n. 56/2017); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative 

in materia di contenimento della spesa»; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente agli 

arredi, in generale e con particolare riguardo all’idoneità per quantità minime e caratteristiche dei 

restanti beni riguardanti la presente determina; 

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; 

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

DETERMINA 

- Di avviare il procedimento di affidamento diretto, previo sopralluogo e tramite richiesta di preventivi agli operatori 
economici che hanno a catalogo la tipologia di beni con le caratteristiche tecniche che soddisfano il progetto in oggetto 
e che qui succintamente si elencano: 
 
Lotto 1 - Arredi esterni per installazione nei giardini delle scuola dell’Infanzia  
 

Descrizione Q.tà  Ubicazione 

COPPIA VASCHE ACQUA/SABBIA  

 

2 Scuola Fiorina 

1 Scuola Boncompagni 

CASETTA 1 Scuola Fiorina 

GIOCO BASKET  1 Scuola Fiorina 

3 Scuola Fiorina 



COMPOSIZIONE TAVOLO 2 Scuola Boncompagni 

CASETTA IN ALLUMINIO CON RAMPA D'INGRESSO 1 Scuola Boncompagni 

MINI ARENA con PAVIMENTAZIONE IN COLATO 1 Scuola Boncompagni 

 
Lotto 2 - Arredi interni e materiali didattici e tecnologici 
 
-  Kit di arredi per interni da utilizzarsi nell’ambito delle attività artistiche (pittura); 

-  Kit di percorsi morbidi per la psicomotricità  

- dispositivi digitali per proiezione e realizzazione di ambienti digitali connessi 

- Kit di giochi educativi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza nella scuola dell’infanzia 

 
Descrizione Q.tà  Ubicazione 

BANCO PORTA COLORI + 16 BICCHIERI CM.43X120X63H 1 Scuola Boncompagni 

BLOCCHI EDUCATIVI MORBIDI - SACCA 48 PZ. 1 Scuola Fiorina 

DIFFUSORE AMPLIFICATO 100W CON 2 RADIOMICROFONI 1 Scuola Fiorina 

MOBILE PITTURA CM.93X45X78H + 7 CASSETTE 1 Scuola Boncompagni 

NUVOLA - CILINDRO CM.60X60H 2 Scuola Fiorina 

NUVOLA - CILINDRO DIAM. CM.30X120H 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - COMPOSIZIONE TOM 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - GRANDE RUOTA DIAM. CM.120X30H 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - PARALLELEPIPEDO CM.30X120X30 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - PLURITUNNEL 3 - PICCOLO/MEDIO/GRANDE 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - PRIMI PERCORSI CM.260X60X45H 1 Scuola Fiorina 

PON INFANZIA - Kit percorsi morbidi  1 Scuola Fiorina 

Aula delle meraviglie 1 Scuola Boncompagni 

C2 Kit Monitor Touch Viewsonic 65" 6532 1 Scuola Boncompagni 

PON INFANZIA - Kit monitor collaborazione 1 Scuola Fiorina 

Proiettore a libero posizionamento - EB-FH52 1 Scuola Boncompagni 

Proiettore a libero posizionamento - EB-FH52 - Risoluzione Full Hd - 

Luminosità 4.000 ANSI Lumens - Contrasto 16.000:1 

1 Scuola Fiorina 

Tablet 10" M10 - Cpu Octa Core - 4gb ram - 64gb - LTE 1 Scuola Boncompagni 

ALBERO DELLE STAGIONI CM.70X145 DA APPENDERE C/PIOLI 1 Scuola Boncompagni 

BAMBOLA CM.40 - AFRICA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 - EUROPA - Maschio 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - AFRICA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - AFRICA - M 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - EUROPA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - EUROPA - Maschio 1 Scuola Fiorina 

CARRIOLA IN METALLO CM.74X31X33,5 5 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL FRUTTIVENDOLO - IN LEGNO - 8 PEzzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL MACELLAIO - IN LEGNO - 8 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL PESCIVENDOLO - IN LEGNO - 10 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DELL'ORTOLANO - IN LEGNO- 10 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM. 40 4 Scuola Boncompagni 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM.70 4 Scuola Boncompagni 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM.70 6 Scuola Fiorina 

CIBO IN LEGNO SET PZ. 11 - CIBI DISPENSA 1 Scuola Fiorina 

CIBO IN LEGNO SET PZ. 11 - CIBI FRESCHI 1 Scuola Fiorina 

COPPIA TRAMPOLI CON MANICI IN GOMMA 6 Scuola Fiorina 

DIFFUSORE AMPLIFICATO 100W CON 2 RADIOMICROFONI 1 Scuola Boncompagni 

FRIGORIFERO - Dimensioni: 40 x 35 x 54 h cm - MOBILE CUCINA SERIE 

EDU 

1 Scuola Fiorina 

LEGO® Education Animals 1 Scuola Fiorina 



LENTI D’INGRANDIMENTO DIDATTICHE CM. 9,8X4,2 DIAM - SET PZ. 8 

COL. ASS. 

2 Scuola Fiorina 

MICROONDE - Dimensioni: 5 x 26 x 24 h cm - MOBILE CUCINA SERIE 

EDU 

1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - FORNELLI/FORNO - Dimensioni 40 x 35 x 

54 h 

1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - LAVANDINO 1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - LAVATRICE - Lavandino - LINEA EDU - in 

legno di alta qualità, modulabili e affiancabili. Dimensioni: 40 x 35 x 54 

h cm 

1 Scuola Fiorina 

PALETTA PLASTICA - COL. ASS. 4 Scuola Fiorina 

PALLA SPUGNA DIAM. CM. 20 6 Scuola Fiorina 

PENTOLINI IN ACCIAIO - SET 9 PZ 1 Scuola Fiorina 

PERCORSO SENSORIALE GRANDE 16 PIASTR GR. + 8 DISC. DIAM 8 1 Scuola Fiorina 

PERCORSO SENSORIALE GRANDE 16 PIASTR GR. + 8 DISC. DIAM 8 1 Scuola Fiorina 

PIANO LUMINOSO CAMBIACOLORE CM. 62X42X7H 1 Scuola Fiorina 

PIETRE DEL FIUME - SET PZ. 11 1 Scuola Fiorina 

POUF EOLO e PROIETTORE 1 Scuola Fiorina 

SECCHIELLO PLASTICA - COL. ASS. 3 Scuola Fiorina 

SET 6 CONI + 6 BASTONI CM.100 - COL. ASS. 1 Scuola Fiorina 

SET 6 CONI + 6 BASTONI CM.100 - COL. ASS. 2 Scuola Fiorina 

SET PERCUSSIONI - KIT PER LA CLASSE - 10 Strumenti Musicali 1 Scuola Fiorina 

TICKIT - KIT forme ad incastro in legno massello  1 Scuola Fiorina 

VASSOIO PER TAVOLO LUMINOSO CM. 58X39X1,5 H 1 Scuola Fiorina 

 
Il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come 
modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015, 
all’operatore economico che presenterà la migliore offerta  

 
- Di inserire come importo massimo netto complessivo per l’aggiudicazione di entrambi i lotti la cifra di € 57.786,88  
(cinquantasettemilasettecentoottantasei/88) + € 12.713,12 (dodicimilasettecentotredici,12) di IVA al 22%, pari a € 
70.500,00 (settantamilacinquecento/00) IVA compresa così suddivisi: 

 
Lotto 1 CIG: 9550630533 - per gli arredi da installare all’esterno delle sezioni massimo € 35.250,00 IVA compresa, 
pari a € 28.893,44 al netto dell’IVA computata al 22% (€ 6.356,56) 
 
Lotto 2 CIG: 9550696BA8 - per gli arredi e il materiale didattico e tecnologico da installare e collocare all’interno 
delle sezioni massimo € 35.250,00 IVA compresa, pari € pari a € 28.893,44 al netto dell’IVA computata al 22% (€ 
6.356,56) 
  

- Di imputare la spesa nel Programma Annuale sull’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), con specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021 poiché l’Attività 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria 

 
- Di indicare i CIG (SIMOG) relativi ai singoli lotti della fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

 
- Di richiedere la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato 
all’Istituto. 

 
Precisa inoltre che:  
 
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la D.S. prof.ssa Letizia Adduci 
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 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 relativa ai dati trasmessi. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Letizia Adduci 

Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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