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Albo pretorio  

Al sito web 

Al Fascicolo PON FESR 2014-2020- Avviso 38007 del 27 maggio 2022 

 

DETERMINA n. 01 

Oggetto: Determina procedura acquisto delle forniture. 
 

Avviso 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”. 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 
TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281 
CUP: G54D22000660006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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.; 

 

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 
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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 Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per 
l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazione; 
 

VISTO l’Avviso 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” 
 

VISTO il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 14/02/2022, di approvazione del Programma  Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 106 del 30/06/2022 con la quale si approva l’adesione dell’Istituto 
Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 08/07/2022 con la quale si approva a ratifica l’adesione 
alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 
27/05/2022; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene 

comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato: Fondi strutturali Europei – programma 

operativo nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – asse 

-Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse priorità 

di 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - € 75.000,00; 
 

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione e le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative  cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 



VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, prot. n. 0017151 del 

26/10/2022; 

VISTA   la determina n. 64 di avvio delle attività del progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281, prot. 

n. 0021527 del 29 dicembre 2022; 

 
ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’acquisto dei beni relativi al progetto; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture  inerenti all’oggetto; 
 

TENUTO CONTO della L. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 

 

VISTE le attuali convenzioni CONSIP; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti la fornitura, nel suo insieme, dei 
prodotti occorrenti prot. n. 00 21560 del 29/12/2022; 

 

TENUTO CONTO delle indagini effettuate sulle offerte delle forniture necessarie per la realizzazione del 
progetto anche da parte della sottoscritta e dei docenti della scuola dell’infanzia; 

 

CONSIDERATA la necessità ed assoluta urgenza di acquistare i beni relativi al progetto; 
 

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

DETERMINA 
    Art. 1 

Per l’acquisto della fornitura si procederà con affidamento diretto ad operatori economici nazionali 

in grado di soddisfare i fabbisogni individuati. 
 

Si dà avvio alle procedure di acquisizione dell’offerta, tramite richiesta di preventivo, da parte del 

seguente operatore economico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per la 

fornitura di arredi, per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”: 
 

- Ditta AZ scuola srl - Sede Legale: Via Pini, 8 – 83100 Avellino (AV) - (VEDI ALLEGATO N. 1). 
 

   Art. 2 
L’importo massimo disponibile per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 è di € 40.500,00 IVA  
inclusa. 
 

   Art. 3 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevi e, comunque, entro la data di scadenza 
del progetto in oggetto. 

 

   Art. 4 
Il C.I.G. sarà indicato in tutte le fasi relative alla procedura d'acquisto di affidamento diretto agli                       operatori 
economici; 

 

   Art. 5 
Di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 



così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017 il Dirigente scolastico dott.ssa Antonia Caforio. 

 

Di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella sezione PON del 

sito dell’istituzione scolastica.  
 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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