
 

Prot. n.  62/I.1.1                                                                                                                  Cetraro, 10 gennaio 2023 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: procedura negoziata di affidamento sotto soglia della fornitura di arredi, attrezzature digitali e 

strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole 

statali dell’infanzia, per in importo massimo pari a € 67.500,00 IVA inclusa, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RDO sul MEPA, 

per la realizzazione del progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 del 27 maggio 2022, prot. n. 

38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 

statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter 

garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini 

nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 

zero-sei. – PRESA D’ATTO GARA DESERTA 

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

- CIG: 9558455E95 
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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. 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”; 

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”; 

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

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 *…+»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «*…+ la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 30 novembre 2022, prot. n. 8141, relativa 
all’avvio di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di 
Interesse per l’individuazione degli Operatori  Economici  da invitare alla procedura 



di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la realizzazione del 
Progetto in oggetto; 

VISTO  l’avviso pubblico del 30 novembre 2022, prot. n. 8142, finalizzato all’individuazione 
di operatori economici da invitare alla procedura di acquisto mediante MEPA per la 
fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il verbale relativo alle operazioni di sorteggio del 16 dicembre 2022; 
VISTA la determinazione dirigenziale a contrarre, del 22 dicembre 2022, prot. n. 8761, per 

l’indizione della procedura negoziata di affidamento sotto soglia della fornitura di 

arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico educativi per la realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, per in importo 

massimo pari a € 67.500,00 IVA inclusa; 

VISTO il disciplinare di gara del 22 dicembre 2022, prot. n. 8762, relativo alla procedura da 
esperire mediante RdO sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, previsto dall’art. 95, c. 4 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata 
all’affidamento sotto soglia, tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura di arredi, 
attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti 
didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, per in importo massimo pari a € 
67.500,00 IVA inclusa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;  

VISTA la richiesta d’offerta del 22 dicembre 2022, identificata con il numero 3370807; 

ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 5 
gennaio 2023 alle ore 13:00; 

VERIFICATO che, entro il termine previsto, non è stata inserita sul MEPA nessuna offerta; 
CONSIDERATA la comunicazione trasmessa da uno degli operatori economici invitati alla procedura 

di gara, tramite la quale è stata posta all’attenzione della stazione appaltante 
l’esiguità della somma a disposizione rispetto alla richiesta di  arredi, attrezzature 
digitali e strumenti didattico educativi indicata nel capitolato tecnico;  

DETERMINA 

 di considerare la “premessa” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di dichiarare deserta la procedura di gara per l’affidamento sotto soglia, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura di arredi, attrezzature digitali e 
strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali 
dell’infanzia; 
 

 di provvedere, con urgenza e comunque entro il termine stabilito dal Ministero dell’istruzione e del  
merito, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di 
conversione dell’11 settembre 2020, n. 120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, della fornitura di arredi, 
attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti didattici 
innovativi nei plessi di scuola dell’infanzia afferenti all’Istituto Comprensivo di Cetraro; 
 

 di procedere alla rimodulazione del capitolato tecnico di gara; 
 

 di garantire la pubblicazione di questo provvedimento sul sito web: www.iccetraro.edu.it 
nell’apposita sezione PON e nella sezione Amministrazione trasparente per un periodo non 
inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 

http://www.iccetraro.edu.it/
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