
 

1 
 

 
Ministero 

dell’ Istruzione 

           ISTITUTO    COMPRENSIVO STATALE 

”Giacomo Leopardi ”--- Via Arturo Toscanini n.14 

       63066 – GROTTAMMARE – AP 

Tel. 0735 631077 - 736298    fax 0735 731119 

C.F.: 82001510443          Codice univoco Ufficio : UFBJ8C 

E-Mail:   apic818001@istruzione.it        
E-Mail certificata:  apic818001@pec.istruzione.it     
 Sito Web:       comprensivogrottammare.edu.it 

 

 

 

Grottammare, data del protocollo 

                                                                                                                  Sito web 
Albo on line 
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto delle forniture: arredi. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 

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” 

CUP J14D22001610006   

CIG  ZAD38B9B21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 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, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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"; 
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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 il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazione; 

VISTO l’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” 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 e per il triennio 2022/2025, nei quali con delibera del Collegio dei docenti 

n. 5 del 27/06/2022  e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 07/07/2022  è stato inserito il progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia”- Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 – CUP 

J14D22001610006; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene comunicata 

l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato: 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 

di 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - € 75.000,00; 

 VISTE le linee guida dell'autorità di gestione e le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto in Programma 

Annuale (bilancio) a.f. 2022  il progetto con il relativo finanziamento; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. n. 19334  del 03/10/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 13  gennaio 2022 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 13/01/2022 relativa alla determinazione dei criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 
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VISTO il Piano degli interventi presentato da questo Istituto nell’ambito del suddetto Avviso; 

ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’acquisto dei beni relativi al progetto; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture 

inerenti all’oggetto; 

TENUTO CONTO della L. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76,recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

VISTO che non risultano attive convenzioni CONSIP per l’oggetto del presente affidamento; 

TENUTO CONTO   della comparazione effettuata sulla tipologia e qualità dei prodotti proposti da alcuni fornitori; 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con le risorse accertate del progetto nel Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 22886 del 15/11/2022 - Determina procedura acquisto forniture; 

VISTA l’offerta della ditta Vastarredo Srl di Vasto (CH) assunta in prot.n. 23371 del 18/11/2022; 

RITENUTA l’offerta della ditta Vastarredo Srl di Vasto (CH) congrua in rapporto alla qualità e alla tipologia dei 

beni offerti e  tenuto conto della professionalità pluriennale della ditta; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto Lgs. 56/2017; 

EVIDENZIANTO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale; 

CONSIDERATA la necessità ed assoluta urgenza di acquistare i beni relativi al progetto nei tempi prestabiliti; 

TENUTO CONTO dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della procedura nell’interesse della Pubblica 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO dell’ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per l’acquisizione delle forniture di 

beni; 

TENUTO CONTO dell’accertamento effettuato, in attesa dell’avviso per la riscossione, in P.A. 2022 dell’importo 

per la copertura dell’intero progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

Art. 1 

Di procedere all’acquisizione  della fornitura degli arredi individuati per la realizzazione del progetto con 

affidamento diretto, sulla  piattaforma MEPA, alla Ditta VASTARREDO SRL con sede in VASTO via Osca n. 67 – P.I. 

02029130693 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal decreto 

Lgs. 56/2017, tenuto conto delle seguenti precisazioni: 

- Valore dell’appalto complessivo compresa IVA pari a euro 38.715,97 ( 31.734,40+iva) importo rientrante 

nella procedura di “affidamento diretto”; 

- Codice unico della fornitura MEPA CC5024GRO; 

- L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

- L’oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 

- La valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

- di indicare il CIG ZAD38B9B21; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 31.734,40 

(trentunomilasettecentotrentaquattro/40) IVA esclusa, importo complessivo IVA inclusa € 38.715,97 

(trentottomilasettecentoquindici/97) a carico del Programma Annuale e.f. 2022 al Progetto “A.3.2 

Ambienti didattici innovativi scuola infanzia – avviso 38007/2021 – cod. ident. 13.1.5°-FESRPON – MA – 

2022-94“ – Spese 4.3.9 Mobili arredi per locali ad uso specifico; 

- 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; 

 
Art. 2 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 lavorativi decorrenti dall’ordine sul MEPA. 
 

Art. 3 
Il pagamento sarà effettuato al ricevimento delle risorse finanziarie - Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOOGABMI/72962 del 05/09/2022. 
 

Art. 4 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Silvestri Luigina 

(prot.n. 18806 del 27/09/2022); 

  
Di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto, nella sezione Amministrazione 
trasparente  e al sito Web. 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
                           prof.ssa Luigina Silvestri 
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