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ATTI 

SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
                       

 
OGGETTO:  Determina di individuazione dei criteri per l’affidamento,  ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.  a) del d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, servizio 

di fornitura  arredi scuola infanzia. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    l’avviso pubblico  a circolare ministeriale prot.AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, 

avente per oggetto: “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 - 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”; 

Vista   la Lettera prot. n. AOOGABMI- 72962 del 05 settembre 2022 avente per oggetto: 

“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- Autorizzazione progetto”; 

Vista  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

Visto        il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n  129,  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 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; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei 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. 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto        il D.lgs n. 50/2016 e successive disposizioni integrative e correttive, cd. “ Nuovo 

Codice degli Appalti”; 

Vista         la delibera ANAC del 26/10/2016, n. 1097” Linee guida sugli affidamenti degli 

appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria”, 

Visto     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; 

Visto     l’art. 36, comma 2, lettera b) 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: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti “; 

Visto     l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che L'ANAC con proprie 

linee guida  stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata,  nonché  di  

effettuazione  degli  inviti quando  la  stazione  appaltante  intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale; 

Considerato pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, l’entità 

della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 

dall’affidamento diretto; 

Ritenuto  pertanto di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica 

quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto, in particolare dato 

l’importo complessivo inferiore ad € 10.000,0000=, di procedere all’affido diretto 

del Dirigente Scolastico; 

Considerato che alla lett. a) , co. 2 dell’art. 36 d.lgs 50/2016 le parole “ adeguatamente motivato” 

sono state sostituite dalle seguenti: ”anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

 

 

 



 

Ravvisata  la necessità di provvedere alla fornitura di arredi per la scuola dell’infanzia;  

Ritenuto    il servizio coerente col Piano Triennale per l’Offerta Formativa e con il Programma 

annuale; 

Considerato che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (Consip S.p.a.) convenzioni per l’acquisto che si 

intende effettuare; 

Visto        il  Programma  Annuale  2022  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con  

Delibera  del 08/02/2022; 

Visto       il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto        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; 

Ritenuto   di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica quale 

modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto, previa richiesta alle ditte 

Vastarredo Srl di Vasto, Hoclattarulo srl  di Noci,  Ditta Green Arreda di Vasto, 

Smartarreda srl di Milano,  Spazio arredo di Soci,  T.L.F. di Corsalone, Giodicart di 

Trani e CompuStore di Bassano del Grappa (VI) , di apposita offerta finalizzata alla 

selezione di un operatore economico per la fornitura di che trattasi; 

DETERMINA 

 
per quanto esposto nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento e per 

le motivazioni in essa presenti: 

 

1) di richiedere alle ditte  Vastarredo Srl di Vasto, Hoclattarulo srl  di Noci,  Ditta Green Arreda di 

Vasto, Smartarreda srl di Milano,  Spazio arredo di Soci,  T.L.F. di Corsalone, Giodicart di Trani 

e CompuStore di Bassano del Grappa, apposita offerta per la fornitura di arredi per la scuola 

dell’infanzia; 
 

2) di affidare il servizio alla ditta che offrirà il prezzo più basso; 
 

3) di informare la ditta affidataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010 e che il pagamento avverrà solo ad avvenuta acquisizione della 

Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari e del DURC; 
 

4) Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE; 
 

5) La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicità legale sul sito web istituzionale 

www.ictattolidegasperii.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Maria Rosaria DE SIMONE 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D.Lgs. 39/1993 
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