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Ministero dell'Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto:   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 maggio 2022. 

Titolo del progetto   – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Codice Progetto 13.1.5 – FESRPON-UM-56 

CUP B34D22001440006   CIG: 9545360841 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018 anche in deroga ai      sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) Legge 29 luglio 2021, n. 

108 di conversione del D.L.31 maggio 2021, n.77 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 settoridell’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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE    la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al   decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 
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VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli   affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a); 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 
1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti didattici innovativi 
nelle scuole dell’infanzia(FESR); 

VISTA  la candidatura n. 1086525 presentata da questa Direzione Didattica, prot. n. 46098 del 4 
Giugno 2022 (SIF); 

VISTE  le delibere  del Collegio dei Docenti n. 1 del 23 giugno 2022 e n. 1 del 27 giugno 2022 del 
Consiglio di Circolo con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTO   il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022, n. 49  avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente per 
oggetto 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.  

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del Programma 
annuale 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5309 del 7 ottobre 2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

 
CONSIDERATE         le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTA                       la previsione di spesa proposta dal DS nel suo progetto relativamente alle caratteristiche 
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degli arredi, strumenti didattici e digitali da destinare alle Scuole dell’Infanzia della 
Direzione Didattica di Corciano ; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del   Decreto correttivo n. 
56/2017); 

 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni riguardanti la presente determina ( vedi  Vetrina Consip 

prot. n. 7043 del 16 dicembre 2022); 

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, […] 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»; 

CONSIDERATO  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta 

informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO   che per la riuscita del progetto è necessario acquistare arredi, strumenti 

e kit  didattici  adeguati agli alunni delle scuole dell’Infanzia,  

VISTO                         il progetto, prot. n. 6572 del 28 novembre 2022, elaborato dal Dirigente 

Scolastico individuato come progettista e pubblicato sul sito della 

Scuola ; 

VISTA LA                  candidatura spontanea della Ditta Pappagallo s.r.l. di Ponte San Giovanni 

(Pg) prot. n. 6852 del 9 dicembre 2022; 

VISTO IL preventivo prot. n. 7008 del 14 dicembre 2022, inviato da codesta 

Ditta, dopo aver preso visione del progetto pubblicato sul sito della 

scuola, e coerente con le necessità di questa Direzione Didattica per la 

realizzazione del Progetto PON-FESR in oggetto; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende 

acquisire   ha consentito di individuare la PAPPALARDO S.R.L., VIA ORAZIO 

TRAMONTANI,52, PONTE SAN GIOVANNI, 0613, PERUGIA, P.Iva 

02094190549 che propone, per i beni richiesti, un prezzo congruo al 

mercato  per i servizi da affidare ; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 
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merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 

 
RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura 

che si  ritiene acquistare sia migliorabile, in termini di estensione 

garanzia e lavori extra da effettuare. 

VISTA               l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di realizzare nell’ambito del PON Ambienti 
didattici innovativi le Scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica di Corciano più 
funzionali e accoglienti, attraverso la fornitura di arredi, strumenti didattici e 
apparecchiature digitali; 

 
Per i motivi sopracitati 

DETERMINA 
Di avviare la procedura di affidamento diretto, tramite  Trattativa  Diretta  su MEPA di Consip  
all’operatore economico PAPPALARDO S.R.L., VIA ORAZIO TRAMONTANI,52, PONTE SAN GIOVANNI, 
0613, PERUGIA, P.Iva 02094190549 ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per l’affidamento 
della fornitura di arredi, strumenti didattici e apparecchiature digitali per la realizzazione del Progetto 
PON-FESR Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell’Infanzia.  
 

Di inserire come importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di 

listino MEPA del fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione 

in affidamento diretto è determinato in € 55.747,47 (imponibile) per un totale di  € 68.011,92 

compresa IVA al 22%; 

 
Di indicare il CIG  n.  9545360841  e il CUP B34D22001440006   relativi alla fornitura in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto;     
 
Di imputare la spesa, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A.3.34 “Ambienti didattici innovativi 

perle scuole dell’infanzia”. 

 
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 del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo 
Pellegrino. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierpaolo Pellegrino  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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