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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto su Mepa tramite Trattativa Diretta 

inferiore a €139.000, ai sensi dell’art.36 comma 2 letteraa) del D.Lgsl 50/2016 e s.m.i. in conformità con il 

D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art.55 comma 1 lettera b). Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “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. 

Codice progetto 13.1.5 A FSERPON-PI-2022-205 

Codice CUP: C64D2200056006 

Codice CIG 9597036CA2 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il D.Lgs n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO    il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTO    che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di “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 - 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

C.F. 94064330015 
Tel. 011/6811822   

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
http://www.icnasi.it     
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Asse V- Priorità di investimento 13.11 – 

(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; 

VISTA    la nota MI prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta formale autorizzazione      

all’avvio delle attività; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto (Collegio dei Docenti delibera n. 30 del 21/06/2022 e Consiglio di istituto delibera 

n. 89 del 23/09/2022);  

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO     il DPR n. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6190 del 02/11/2022, relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici  

VISTO  il D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021 che definisce le nuove soglie di rilevanza 

comunitarie e il nuovo limite per l’affidamento diretto per l’acquisto di servizi e forniture; 

TENUTO CONTO  che alla data del 10/01/2023 non risultano attive convenzioni CONSIP relative all’oggetto 

del presente provvedimento;  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, MEPA  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare n° 1 ditta che propone   i prodotti  che 

soddisfano la richiesta progettuale di questa Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che i beni di cui alla presente fornitura sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione dei 

preventivi mediante affidamento diretto su MEPA; 

CONSIDERATO che questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore economico invitato e non affidatario di 

precedenti affidamenti; 

TENUTO CONTO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 considerando l’unicità del 

servizio rispetto alla progettualità di questa Istituzione Scolastica: 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

                                                               DETERMINA  

Articolo 1 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di   

Affidamento Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 

forniture relative al progetto ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia. 

 



 

 

Le suddette forniture sono da intendersi comprensive di eventuale installazione, trasporto, assistenza al 

collaudo, istruzioni di funzionamento ai docenti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei suddetti 

prodotti si rimanda al capitolato tecnico allegato alla presente determina. 

Articolo 2 

di porre l’importo massimo di € 60.338,00 di ribasso, Iva esclusa. 

Articolo 3 

di assumere, ai fini della selezione dell’offerta migliore, il criterio del prezzo più basso considerando l’unicità 

del servizio rispetto alla progettualità di questa Istituzione Scolastica. 

Articolo 4 

di procedere prima della stipula del contratto alle verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali nei 

confronti dell’operatore a cui affidare la fornitura. 

Articolo 5 

di autorizzare la relativa spesa a carico del Programma Annuale sul pertinente capitolo del bilancio. 

Articolo 6 

di confermare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Teresa FERRARIS, Dirigente scolastico dell’I.C. Nasi- 

Moncalieri quale Responsabile Unico del Procedimento come da nomina prot. 54 /VI/03 del 09/01/2023 ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 7 

di individuare quale titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo il Direttore SGA dell’IC Nasi 

dott. Carlo LENDY. 

Articolo 8 

di pubblicare la presente determina sul sito di questo Istituto www.icnasi.it nell’apposita sezione di pubblicità 

legale ( Amministrazione trasparente e Albo online). 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Maria Teresa FERRARIS  

             (documento firmato digitalmente) 
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