
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA MEROPE”  
Codice Meccanografico RMIC8FC003 – Distretto 16 - Via Merope, 24 - 00133 ROMA 

Codice fiscale 97713100580 - Tel. (06) 2011102 
E-mail: rmic8fc003@istruzione.it - PEC: rmic8fc003@pec.istruzione.it             -              Sito web:www.icviamerope.edu.it 

 
Atti  

Sito web/sezione PON  
Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di tavoli, panche, cassapanca e percorsi psicomotori 
per l’arredo funzionale all’allestimento degli ambienti didattici innovativi all’aperto per la scuola 
dell’infanzia, mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
con Ordine diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) -  
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. Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. Titolo progetto 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Cod. Id. Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-213 -  CIG  95678041A3 - CUP J84D22001080006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.; 

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”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama; 

VISTO che la proposta presentata da questo istituto scolastico risulta 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. 

VISTO il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la nota di autorizzazione progetto Prot. n. AOODGABMI-72962 del 05/09/2022– 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”  13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO  la legge 107/2015;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 novembre 2018 n. 762; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 12 novembre 2019, n. 573;  

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per il PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari) e 
disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità 
amministrativa; 

VISTO  il D.L. 76/2020,  recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
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VISTA l'approvazione del progetto del Consiglio di Istituto del 06/10/2022, delibera n. 2; 

VISTO il proprio decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 8290 del 13/10/2022; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 26/01/2022, delibera n.18; 

VISTO il D.Lgs.  50/2016 Codice degli Appalti; 

VISTO le linee guida ANAC del 26/10/2016 relative alle “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 soglie sono stabilite dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016; 

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 decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO  in   particolare,  l’art. 36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,   il   quale  prevede   che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]; 
VISTE le esigenze della scuola dell’infanzia emerse durante i sopralluoghi e le valutazioni effettuate da questa 
Dirigenza in qualità di progettista; 

RILEVATA la necessità di acquistare n. 16 tavoli da 4 posti, n. 32 panche da 2 sedute, n. 1 cassapanca 
contenitore, n. 6 percorsi sensomotori per l’allestimento di aule verdi e spazi scientifici all’aperto per gli alunni 
della scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione degli ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia anche attraverso la dotazione di arredi funzionali, interattivi e flessibili per la fruizione di 
metodologie didattiche innovative e inclusive e favorire l’esperienza ecologica;  

VERIFICATO ai sensi del D.L. n° 52/2012 e della Legge n° 228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di 
convenzioni CONSIP attive per l’acquisto della fornitura oggetto della presente determina;  

VISTO la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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.; 

VERIFICATO che i beni da acquistare sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB/MEPA e 
consultazione di listini; 
CONSIDERATO che la società G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI  S.r.l., di Gonzaga (MN) ha nel proprio 
catalogo la disponibilità dei beni corrispondenti alle esigenze della scuola; 
VISTO  che la Prof.ssa Valeria Sentili, Dirigente Scolastico di questo Istituto, 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;  
RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso ordine di 
acquisto diretto sul MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente richiamati:  
 

- di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, all’operatore G.A.M. GONZAGARREDI 
MONTESSORI  S.r.l. - C.F. e P.IVA 04649630268, mediante ordine di acquisto sul MEPA;  

- di autorizzare la spesa complessiva di € 26.181,41 (ventiseimilacentottantuno/41) oltre IVA, per un totale 
di € 31.941,32 (trentunomilanovecentoquarantuno/32) IVA inclusa, da porre a carico dell’attività A03.24 
“Ambienti did. innovativi infanzia Avv.38007/21 Cod.13.1.5A-FESRPON-LA-2022-213” del Programma 
Annuale 2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

- di evidenziare i relativi CIG 95678041A3  e CUP J84D22001080006 in tutte le successive fasi 
dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa  
sulla trasparenza.  
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Valeria Sentili 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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