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Prot. n. 1204/4.1.i                      Firenze, 28.03.2017 

Determina n. 42 

Agli atti 
Al sito web 

All’Albo 
 
                
CUP:   CIG: Z511DE0491 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  Il Dlgs. 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”;  

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207); 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e 
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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 PON 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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 7 del 24/02/2016  modificata con Delibera Delibera n.12 
del 27/07/2016  che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5901 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

VISTA  la   nota   del   MIUR  AOODGEFID/5901 del 30.03.2016  di   approvazione   dell’intervento     a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni 
tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento; 

VISTA                     la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62/2015 del 13.01.2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2019/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 22/12/2016 di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 
VISTA              la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 
VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

la fornitura di ARREDI 2.0 per la scuola dell’Infanzia e Primaria per la creazione di un ambiente 
multimediale composto da n. 5 isole per la scuola Primaria e n. 3 isole e n. 7 morbidoni per la 
scuola Infanzia,  tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

VERIFICATA        la copertura finanziaria in Bilancio dovuta ai contributi volontari degli alunni a.s. 2016/17; 
RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai                  

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con 
procedura ODA su MEPA, per  l’individuazione della ditta “C2  S.R.L. con sede in Via 
Ferraroni, 9 -26100 Cremona – p.iva 01121130197” cui affidare la fornitura di Arredi 2.0 
composti da tavoli trapezoidali  sedie e morbidoni per gli alunni della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia ,  alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari al 17,48% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto 
dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto 
dell’appalto acquisizione di una fornitura di ARREDI 2.0 per la scuola dell’Infanzia e Primaria 
per la creazione di un ambiente multimediale composto da n. 5 isole per la scuola Primaria e n. 3 
isole e n. 7 morbidoni per la scuola Infanzia ; 
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario C2  S.R.L. con sede in Via 
Ferraroni, 9 -26100 Cremona – p.iva 01121130197 dei requisiti di: ordine generale (art.80, del 
D.lgs.50/2016)- di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità 
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali 
(art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);  

   d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione 

appaltante deve soddisfare; e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 

condizioni tecnico economiche di acquisizione; f) caratteristiche tecniche del materiale oggetto 
di fornitura rispondente alle dimensione di 50x88 cm /h 64 cm  ideale dei tavoli per utilizzo da 
parte di alunni della scuola di infanzia e primaria, materiale conforme e certificato normativa 
EN1729. Facilmente spostabile e rimuovibile grazie alla ruota frontale. La ruota di grandi 
dimensioni (diametro 7,5cm) rivestita di materiale plastico morbido permette una 
movimentazione facile e silenziosa ed è dotata di un sistema di bloccaggio facilmente azionabile. 
Trattamento della superficie con strato protettivo in materiale PVC (certificato per la Resistenza 
all'abrasione UNI EN 15185:2011 e per la Resistenza alla graffiatura UNI EN 15186:2012). 
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Conforme alle specifiche ergonomiche circa l’utilizzo in ambienti adatti a minori: i bordi sono 
arrotondati su tutti i lati e le dimensioni risultano adeguate agli standard europei definiti nella 
direttiva EN1729. Caratteristiche di solidità e robustezza gambe fissate con viti su bussole in 
acciaio, innestate nella struttura del tavolo. Porta penna sagomatura sulla superficie del tavolo 
per porta penna. 
g)ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura di ARREDI 2.0 per la scuola dell’Infanzia 
e Primaria per la creazione di un ambiente multimediale composto da n. 5 isole per la scuola 
Primaria e n. 3 isole e n. 7 morbidoni per la scuola Infanzia e n. 13 box a parete per dotare le 
classi,  all’istituto; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”; 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuato a mezzo ODA su MEPA, della fornitura di Arredi 2.0 per la Scuola dell’ 
Infanzia quali n. 3 isole da 6 posti composte in totale da 18 tavoli trapezio e n. 18 sedie fisse,  n. 7 Morbidoni a cubo 
e per la Scuola Primaria n. 5 isole da 6 posti composte in totale da n. 30 tavoli trapezio e n. 30 sedie e n. 13 box a 
parete per dotare le classi; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di Arredi 2.0  
per la Scuola dell’ Infanzia quali n. 3 isole da 6 posti composte in totale da 18 tavoli trapezio e n. 18 sedie fisse,  n. 7 
Morbidoni a cubo e per la Scuola Primaria n. 5 isole da 6 posti composte in totale da n. 30 tavoli trapezio e n. 30 
sedie e n. 13 box a parete per dotare le classi , di cui all’art.1, è stabilito in € 8343,46 
(ottomilatrecentoquarantatre/46) IVA al 22% inclusa; 
   

Art. 4 
La fornitura , di cui all’art.1,  dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.                                                                         

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci. 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, 
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di 
questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo fiic853009@istruzione.it. 
                                                                              
Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

  

    Prof.ssa Lucia Bacci  

     
Firmato digitalmente   

                              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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