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Prot. n.137/U VI.2                                                                                         
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una r
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Determina n.

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «
          del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
VISTO  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «
           funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
           Amministrazione e per la semplificazione 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «
            delle Istituzioni  Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «
               amministrativo-contabile delle istituzioni 
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «
              dipendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO in particolare l’A
             l'approvazione del  progr
             e l'impegno delle spese i
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli app
            32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice Dei Contratti 
            Pubblici (D.L. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 
VISTO Il Decreto n. 76/2020 cosidetto “Decreto semplificazioni” e la successiva Legge di 
            conversione 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dall’entrata in vigore del 
           decreto fino alla scadenza  31/12/2023.
VISTO In particolare l’articolo1 c
            diretti “anche senza pr
            euro75.000,00; 
VISTO  in particolare l’articolo 5
            affidamenti diretti “anche 
           euro139.000,00 euro; 
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VI.2                                                                                         Leno, 14 gennaio 2023

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. CUP F44D22000320006
 

etermina n. 10 del 14 gennaio 2023 
 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 

azione e per la semplificazione amministrativa»;  
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»; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni  
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; 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
Art.4c.4 del D.I. 28 agosto 2018,n.129 che re
ramma annuale si intendono autorizzati l'accer

ese ivi previste”; 
Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L.   

9), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice Dei Contratti 
Pubblici (D.L. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi      
Il Decreto n. 76/2020 cosidetto “Decreto semplificazioni” e la successiva Legge di 
conversione 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dall’entrata in vigore del 

decreto fino alla scadenza  31/12/2023.       
lo1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per 
previa consultazione di due o più operatori

51 comma1 lettera a) punto 2.1 che eleva il lim
nche senza previa consultazione di due o più oper

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

Leno, 14 gennaio 2023          

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Europeo di 

ento: 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” – 

ipresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

F44D22000320006  

Nuove disposizioni sull’amministrazione  

Delega al Governo per il conferimento di   
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   

Regolamento recante norme in materia di autonomia  
»;  

Istruzioni generali sulla gestione  

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
» e successive modifiche e integrazioni;  

ecita “Con                           
ertamento delle entrate  

ti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L.    
9), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice Dei Contratti  

Il Decreto n. 76/2020 cosidetto “Decreto semplificazioni” e la successiva Legge di  
conversione 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dall’entrata in vigore del   

er gli affidamenti  
ie economici” a  

mite per gli  
eratori economici” a  
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VISTO in particolare l’art,55 comm

operare in deroga alle d
a); 

VISTO  in particolare l’art,55com

             laddove ne ricorrano le e

            all’art.1comma 449 e co

VISTO Il PianoTriennale dell’Off

VISTA la delibera del Consiglio 

            Annuale dell’Esercizio fi

VISTA la predisposizione del Programma Annuale EF 2023 del 13/01/2023 prot. n. 114/U
  VISTO la procedura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/
            “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia
VISTA   la nota autorizzativa del 
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
             singola Istituzione Scolastica

VISTE le indicazioni del MPI per la 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 
            oggetto;   
   VISTA l’assunzione in bilancio
RILEVATA  l'assenza di convenzioni 
                     relativamente ai beni riguardanti la presente determina
VISTO  Il capitolato tecnico presentato dal progettista;
VISTA la propria determina n. 221 del 21/12/2022 di avvio pro
VISTA la comparazione del progettista 

RITENUTO di procedere in merito;
 

 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

 
Si determina l’aggiudicazione della fornitura alla ditta 
previsti, per un importo pari ad € 
Annuale, dell’Attività 03.12  Didattica, “.
38007 2021 13.1.5a FESRPON LO 2022
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mma 1 lettera b) punto2. Che autorizza il Dirig
disposizioni del Consiglio di istituto di cu all’ar

mma 1 lettera b) punto1. che autorizza il Dirig

no le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 

omma450 della legge296/2006; 

fferta Formativa (PTOF) 2022/2025; 

lio d’Istituto n° 10 del 27/01/2022 di approvazi

inanziario 2022; 

la predisposizione del Programma Annuale EF 2023 del 13/01/2023 prot. n. 114/U
la procedura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  
ota autorizzativa del finanziamento  AOOGABMI - 0072962 del  

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica 

le indicazioni del MPI per la realizzazione degli interventi 
le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 

bilancio prot. n. 3578 /U-VI.2 del 16/09/2022; 
l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente ai beni riguardanti la presente determina 

Il capitolato tecnico presentato dal progettista; 
n. 221 del 21/12/2022 di avvio procedura per acquisti forniture;

del progettista dei preventivi pervenuti; 

di procedere in merito; 

DETERMINA 

Art.1 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 
 
 
 
Art. 2 

’aggiudicazione della fornitura alla ditta Marini Corrado, salvo verifica dei requisiti 
€ 3.745,00 IVA esclusa. La spesa sarà imp

Didattica, “. ambienti didattici innovativi per la scuola
13.1.5a FESRPON LO 2022. 

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

igente Scolastico ad 
rt.45 comma 2 lettera 

gente scolastico, 

li obblighi definiti  

ione del Programma  

la predisposizione del Programma Annuale EF 2023 del 13/01/2023 prot. n. 114/U-VI.2; 
maggio 2022  

del  05/09/2022 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della  

le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in  

Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi  

cedura per acquisti forniture; 

salvo verifica dei requisiti 
putata, nel Programma 
uola  dell infanzia  avv. 
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L'operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010. In 
particolare la stipula del contralto e/o l'emissione di buono d'ordine e condizionata all'acquisizione 
dei seguenti documenti: 

- DURC in corso di validità 
- autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti i

requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (esclusione dalla 
partecipazione a procedure d'appalto o c

- estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilit
finanziari; 

- generalità e ii codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. La 
comunicazione dei dati do parte del contraente dovr
sensi del DPR 445/2000. 

Ai sensi dell’art.31del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda Mainardi.
 
 
 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Art. 3 

mico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 
dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010. In 

particolare la stipula del contralto e/o l'emissione di buono d'ordine e condizionata all'acquisizione 

 al momento della stipula del contralto e/o buono d'ordine;
autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti i
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (esclusione dalla 
partecipazione a procedure d'appalto o concessione); 
estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilit

e ii codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. La 
comunicazione dei dati do parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai 

 
 

Art. 4 
 

gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda Mainardi.

          
   La Dirigente Scolastica(*)
          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

mico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 
dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010. In 

particolare la stipula del contralto e/o l'emissione di buono d'ordine e condizionata all'acquisizione 

contralto e/o buono d'ordine; 
autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (esclusione dalla 

estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 

e ii codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. La 
vvenire tramite dichiarazione resa ai 

gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda Mainardi. 

    
La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


