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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 - 

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

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 
Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 
CUP: C34D22000420006 

CIG: 9584484667 
 

Determina aggiudicazione e affidamento Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 e s.m.i, 
mediante Trattativa Diretta sul MEPA per l'acquisizione di beni 

 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI il Regolamento (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;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

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; 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia 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” 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 10 del 23/09/2021 del Consiglio 
d’Istituto che autorizza il Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o privati; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1083987 del 31/05/2022 prot. 5832 
del 31/05/2022; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative all’avviso in oggetto 
relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 20° posizione su 202 piani per 
un importo autorizzato pari ad €. 75.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 72962 acquisita al prot. 
8066 del 07/09/2022 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 marzo 
2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e 
tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C34D22000420006 - Titolo del progetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Prot. 8118 del 08/09/2022;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 
dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con 
delibera n. 43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei 
docenti nella seduta del 24/10/2022 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9799 del 15/10/2022 
ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 del 21/12/2022 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8711 del 19/09/2022 di assunzione in carico della funzione di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 



scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
[…] sono definite, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”;. 

VISTE le linee guida ANAC n. 4; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

CONSULTATA la vetrina delle convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 208/2015, da cui 
non risultano attive, alla data del 15/10/2022, convenzioni nel settore di intervento come da indagine prot. 
12802 del 30-12-2022. 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed imperdibile 
opportunità per l’Istituto di garantire la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia; 

VISTO il progetto approvato e la relazione del progettista atto di nomina prot. n. 8716 del 19/09/2022, il Dr. 
Marco Geria acquisita a prot. n. 25 del 02/01/2023 in merito alle caratteristiche e requisiti tecnici delle 
opere da cui viene estrapolato in capitolato tecnico; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa 
A34 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – Avviso 38007/2022 - 13.1.5A- FESRPON-CL-
2022-20” del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto; 

RITENUTO che l'ordine diretto su MePA è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente 
applicabile alle esigenze contingenti dell’istituto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

VISTO il budget disponibile per l’acquisizione di forniture pari ad €. 55.641,33 escluso IVA, e l’importo totale 
di progetto pari a € 75.000,00, importo che si colloca sotto le soglie di rilevanza comunitaria, previste 
dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici e dall’ art. 51, comma 1, lettera a) D.L. 
77/2021; 

VISTO il Regolamento sulla “determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) ai sensi dell’art. 
51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 
luglio 2021” approvato con delibera n. 5 del 22/09/2020 dal consiglio d’Istituto e integrato con delibera n.18 
del 20/12/2022. 

CONSIDERATA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI) all’ Art. 1.”Procedure per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 
sotto soglia”, che, al comma 2, prevede: “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”; 

VISTI gli artt. 48,50, 53 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o 



Governance PNRR) che prevede che per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse 
afferenti al PNRR e al PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si applica 
l’estensione fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 della legge 
120/2020 (affidamenti sotto-soglia); 

VISTI In particolare l’art. 51 del predetto D.L.77/2021 “Modifiche al D.L. 76 del 16/07/2020” convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede le seguenti modificazioni “a) all’art. 1:  1) 
al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giungo 2023”; 2) al comma 2: 
2.1 la lett.a) è sostituita dalla seguente: «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. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 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, e l'esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione;»; 

CONSIDERATO che di conseguenza l’Istituto può operare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, attraverso la procedura dell’affidamento 
diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad 
un operatore economico che sia: 

• in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
• iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per 

la fornitura di che trattasi; 

VISTO il capitolato tecnico disciplinare redatto dal progettista dott. Marco Geria prot. n. 25 del 03/01/2023; 

CONSIDERATA l’individuazione della ditta “Gruppo GIODICART srl – S.P. 130 Km 0.900 – 76125 Trani (BT) 
P.IVA 04715400729” attiva nel settore di intervento ed operante sul territorio regionale alla quale, pertanto, 
verrà inviata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di Trattativa Negoziata. 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nei precedenti affidamenti analoghi che la Stazione 
Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

CONSIDERATO che questo Istituto ha necessità di affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, la fornitura di che trattasi attraverso la 
procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle 
Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore economico che sia: 

• in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
• iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per 

la fornitura di che trattasi; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle aree merceologiche in cui ricadono 
i prodotti di interesse per la fornitura; 

VISTA la determina a contrarre prot 37 del 03/01/2023 per trattativa diretta su MEPA; 

VISTI il riepilogo della Trattativa diretta MePA RDO n° 3378318 e la relativa documentazione inserita 
dall'operatore, per la realizzazione del progetto “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Offerta OE_NG3378318_L0_NP386758.pdf.p7m della ditta “Gruppo Giodicart SRL” acquisita su piattaforma 
acquistinretepa.it unitamente a tutta la documentazione allegata acquisite al protocollo n. 67 del 
21/10/2022; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata, pari a 55.350,00 € rispetto alla cifra a base di gara di 55.641,33 euro 
iva esclusa corrisponde ad una riduzione dell’ 1% sul prezzo di aggiudicazione 

CONSIDERATA pertanto la rimodulazione del quadro economico di progetto: 



 

Forniture importo a base 
di gara 

Forniture importo di 
aggiudicazione 

TOTALE 
Iva esclusa 

TOTALE 
Iva inclusa 

€ 55.641,33 € 55.350,00 € 55.350,00 € 67.527,00 
 
VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto acquisito al prot. n. 59 del 
04/01/2023; 

CONSIDERATO di aver effettuato il controllo dei requisiti su piattaforma verifica Infocamere acquisita al 
prot. 69 del 04/01/2023, nonché la verifica dell’assenza di annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di 
cui all’art. 7 del D.L. 12 aprile 2006 n. 163 e le verifiche cel casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. 
ART. 38 D.LGS. 163/2006) prot. 70 del 04/01/2023; 

DATO ATTO di aver avviato il controllo dei requisiti relativi al certificato dell’anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e relative alla regolarità fiscale sulla piattaforma FVOE di ANAC in data 
04/01/2023 

VISTI i requisiti che possono essere autocertificati e la sottoscrizione del patto di integrità;  

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche 
art. 80 D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATE le motivazioni d’urgenza consistenti nella scadenza dell’effettuazione degli affidamenti per 
cui esiste termine perentorio del 15/01/2022 e scadenza della rendicontazione per il 31/03/2023, termini 
che, se non rispettati, potrebbero determinare la decadenza del finanziamento con fondi comunitari; 

CONSIDERATA la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora si accertassero dichiarazioni 
false o mendaci; 

VISTA la nota prot. 23425 del 14/04/2022 del M.I.U.R. che, in merito alla garanzia definitiva ribadisce che 
“nelle procedure di appalto ex art. 36 comma 2 lett. A) d.lgs 50 del 2016, l’esonero dalla prestazione della 
garanzia definitiva previsto dall’art. 103 comma 11 D.lgs 50/2016 è subordinato ad un miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione e deve essere sempre adeguatamente motivato; 

CONSIDERATE le referenze presentate dall’operatore economico ed il miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione che consentono l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

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

Art. 2 

Si delibera l'affidamento attraverso Trattativa Diretta, alla ditta “Gruppo GIODICART srl – S.P. 130 Km 0.900 
– 76125 Trani (BT)”, come da offerta in premessa citata; 

Art. 3 

L'importo complessivo oggetto della spesa, offerti nella predetta Trattativa diretta MePA, per l'acquisizione 
di affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato di € 55.350,00 
(CINQUANTACINQUEMILATRECENTOCINQUANTA/00) esclusa IVA, pari a 67.527,00 € IVA compresa; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A34 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia – Avviso 38007/2022 - 13.1.5A- FESRPON-CL-2022-20”, che presenta un'adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 

Art. 4 



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, è Responsabile unico del Procedimento il dott. Marco 
Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria.  
Il presente provvedimento verrà̀ pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’Istituzione Scolastica.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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