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Istituto Comprensivo Marco Polo 
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Torricella in Sabina, 26/01/2023 

Atti 

Albo Pretorio 

Sito web 

 

Determina affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la fornitura di arredi e attrezzature digitali e didattico-inclusive per la realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nella 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

26 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”.  

Lettera di autorizzazione progetto nota prot. 7292 del 05/09/2022  

CUP: B24D22000570006  

CNP: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-78 

CIG: 9596330608 

 

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. ; 

VISTO l’Art. 5 della 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 DPR 275/99, concernente 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"; 

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. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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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 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "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”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 lettera c, il quale prevede che “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 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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 (…) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione 

anche dei soggetti invitati”, 

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.l. 129/2018; 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, 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»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 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 il Regolamento di Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 26 del 26/01/2022 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 38007 del 26 maggio 2022 “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. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1083341 presentata il 31/05/2022; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 con delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 14/12/2021;  

VISTA l’adesione al progetto con delibera n. 28 del Collegio docenti del 27/06/2022; 

VISTA l’approvazione dell’adesione con delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 29/06/2022; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto e del 

relativo finanziamento; 

VISTO l’inserimento del progetto nel PTOF 2022/2025 con delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 09/09/2022; 

VISTA l’approvazione dell’inserimento del progetto nel PTOF 2022/2025 con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 

12/09/2022 di; 

VISTA la dichiarazione di Avvio del progetto prot. 5733 del 28/11/2022 (delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 

12/09/2022); 

VISTO il Decreto di incarico del RUP prot. 5727 del 28/11/2022 (delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 12/09/2022); 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 5650 del 22/11/2022 del finanziamento relativo al progetto; 

VISTO l’incarico di Progettista affidato alla docente Patrizia Palenga con decreto prot. 5912 del 07/12/2022; 

VISTO il progetto acquisito al prot. 55 del 09/01/2023; 

VISTA la propria Determina prot. 44 del 09/01/2023 relativa all’indagine esplorativa di mercato finalizzata a favorire il 

confronto di preventivi di spesa; 

CONSIDERATA l’indagine esplorativa di mercato inviata a n. 5 ditte in data 09/01/2023; 

VISTA l’impossibilità di concludere la procedura relativa all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 

termine del 15/01/2023 per mancanza di preventivi giunti entro il termine di scadenza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4062 del 13/01/2023, pubblicata in data 16/01/2023, che proroga al 10 

febbraio 2023 i termini per la sottoscrizione dell’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in 

urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 

nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

VISTA la propria Determina prot. 246 del 17/01/2023 relativa alla nuova indagine di mercato finalizzata all’eventuale 

affidamento mediante ODA sul MEPA; 

CONSIDERATI i soli preventivi pervenuti entro il termine di scadenza del 19/01/2023 ore 14:00 dalle seguenti ditte: TESAC 

SRL e C2 GROUP srl; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione nominata con Decreto prot. 293 del 19/01/2023, da cui risulta più rispondente 

al progetto l’offerta presentata dalla ditta TESAC SRL, in quanto quella della ditta C2 GROUP non contiene la fornitura di 

alcuni arredi ritenuti indispensabili; 

ACQUISITE al prot. 279 del 19/01/2023 le dichiarazioni pervenute tramite PEC dalla ditta TESAC srl, in particolare: 

- consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- situazione occupazionale della ditta ai sensi dell’art. 47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto 

“decreto semplificazioni”; 

- situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 68/99 (disabilità); 

- dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 rilasciata dall’operatore economico. 

PRESO ATTO della dichiarazione di impegno dell’operatore economico a costituire idonea garanzia fideiussoria qualora 

ritenuto opportuno dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’appalto; 
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ACQUISITO al prot. 365 del 26/01/2023 il certificato della Camera d Commercio di Roma di verifica delle autocertificazioni 

tramite il portale VerifichePA della ditta TESAC SRL; 

CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’affidamento della fornitura tramite ODA su MEPA in virtù della 

documentazione pervenuta, nelle more dell’esito delle risposte alle ulteriori verifiche art. 80; 

 

DETERMINA 
 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale presente provvedimento; 

• l’affidamento diretto tramite ODA su MEPA alla ditta TESAC SRL per la fornitura di arredi, attrezzature digitali e 
didattico educative, come da disciplinare e capitolato del progetto esecutivo allegato; 

• L’importo complessivo massimo oggetto della spesa, come da preventivo ricevuto, è di € 67.500,00 
(sessantasettemilacinquecento/00) compresa IVA al 22%; 

• La spesa è imputata, nel Programma Annuale 2023, sull’Attività A.3.9; 

• Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto 
disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato non sarà richiesta 
garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016 per la 
procedura di affidamento diretto; 
Sarà invece richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 comma 
11 Dlgs.50/2016); 

• Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Desideri. 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno pubblicati sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica: 

https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO *  

       MARIA DESIDERI  
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