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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 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – determina 
affidativa fornitura sistemi i-Theatre 
 
CIG: 9553763E9F      
CUP: D84D22000650006     
CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-52 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale» ss.mm.ii.; 

 

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 139.000  euro […], anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 […]; 

 

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»; 
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VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A.; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip o accordi quadro attivi in merito a tale 

merceologia; 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

 

RITENUTO che la dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, dirigente scolastico, risulta pienamente idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 

A.N.A.C. n. 3; 

 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai 

sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza 

delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

 

TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 15; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  
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VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera n. 56 del 24 giugno 2020 e 

ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO altresì l’art. 55 D.L. 77/2021 ss.mm.ii., comma 1, lett. b) n. 2; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 9/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOOGABMI - 72962 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare, per ciascuna delle tre scuole dell’infanzia, un tavolo digitale  

interattivo, costituente sistema multimediale interattivo, per lo sviluppo del sistema 

cognitivo del bambino, e predisposto per il digital storytelling;  

 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di listini, anche su 

piattaforma MEPA; 

 

CONSIDERATO che predetta indagine relativa alla fornitura in oggetto ha consentito di individuare 

l’operatore economico EDUTECH s.r.l., che propone il bene I-Theatre; 

 

VISTO il prodotto proposto su MEPA dall’operatore economico individuato; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico EDUTECH s.r.l. offre la fornitura in oggetto al corrispettivo di 

€ 7880 al pezzo, oltre IVA; 

 

RITENUTO congruo tale importo; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquistare un tavolo interattivo per ogni plesso di scuola dell’infanzia, per 

un totale di 3; 
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VISTA  la documentazione ricevuta dal predetto operatore economico, in particolare: 

- le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 

- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80, rilasciata 

attraverso il modello DGUE 

 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020, secondo cui è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via  di  urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in 

via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  decreto  

legislativo,  nonché dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla 

procedura; 

 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione pervenuta 

e nelle more dei controlli; 

 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore, nel 

rispetto del principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale ogni 

Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 

del 12 novembre 2010, n. 187; 

 

CONSIDERATO infine che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per il corrente esercizio finanziario; 

 

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina: 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto tramite OEI all’operatore economico 

EDUTECH s.r.l., per la fornitura di n. 3 tavoli interattivi I-THEATRE; 

 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 28840,80 (€ 23640 imponibile + € 5200,80 IVA al 22%), da 

imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato all’Attività/Progetto A03/33 Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2022; 

 
3. Di richiedere, ai sensi dell’art. 103 comma 11 D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva, secondo la 

normativa vigente; 

 

4. Di individuare quale responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, 

dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990 n.241; 

 

5. Di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito web dell’Istituto sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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