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OGGETTO: Determina affidamento fornitura

didattiche scuola infanzia
 

 
PREMESSO che si rende necessario acquistare 

la realizzazione
dell'Infanzia" codice identificativo 1

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ad i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito nella l
successive modifiche

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo
143, della legge 13 lu

VISTO il Regolamento di Istituto contente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la delibera n. 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
ACCERTATO che sulla piattaforma “Acquistinrete” della Pubblica Amministrazione non sono attive 

convenzioni Consip relative ai beni/servizi oggetto della presente determina;
CONSIDERATO che la ditta Centro Didattico Borgione srl

questa amministrazione e che i prezzi sono congrui;
CONSIDERATO che la spesa netta
SENTITO per la parte di propria competenza il D.S.G.A., che esprime parere favorevole 

indicando la copertura finanziaria
AOOGABMI - 
"Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia" codice identificativo 13.1.5A 
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AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
13.1.5A-FESRPON-PI-2022-254 

Determina affidamento fornitura di materiale di arredo e attrezzature
didattiche scuola infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende necessario acquistare materiale di arredo ed attrezzature 
la realizzazione del progetto denominato "Ambienti Didattici 

codice identificativo 13.1.5A - FESRPON-PI-2022-
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ad i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
il decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito nella legge n. 120 del  11/09/2020, e 
successive modifiche; 
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “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”; 
il Regolamento di Istituto contente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
l’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed 

l Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
la delibera n. 3 del 21/12/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023; 
che sulla piattaforma “Acquistinrete” della Pubblica Amministrazione non sono attive 
convenzioni Consip relative ai beni/servizi oggetto della presente determina;

Centro Didattico Borgione srl offre sul MePA i beni/servizi di cui necessita 
questa amministrazione e che i prezzi sono congrui; 

netta per la fornitura in esame è pari ad € 24.883,43
per la parte di propria competenza il D.S.G.A., che esprime parere favorevole 

la copertura finanziaria nelle risorse assegnate 
 72962 del 05/09/2022  per la realizzazione del Progetto

"Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia" codice identificativo 13.1.5A 
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di materiale di arredo e attrezzature 

materiale di arredo ed attrezzature didattiche per 
Didattici Innovativi per la Scuola 

-254; 
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ad i criteri 

egge n. 120 del  11/09/2020, e 

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

il Regolamento di Istituto contente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

l’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed 

del Consiglio di Istituto di approvazione del 

che sulla piattaforma “Acquistinrete” della Pubblica Amministrazione non sono attive 
convenzioni Consip relative ai beni/servizi oggetto della presente determina; 

offre sul MePA i beni/servizi di cui necessita 

24.883,43 IVA 22%; 
per la parte di propria competenza il D.S.G.A., che esprime parere favorevole 

nelle risorse assegnate   con nota M.I. n. 
per la realizzazione del Progetto denominato 

"Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia" codice identificativo 13.1.5A 



 
- FESRPON-PI-2022-254; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul programma annuale per l’esercizio finanziario 2023 
è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame, 

 
DISPONE 

 
1. l’avvio della procedura di affidamento diretto  – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 

50/2016 – della fornitura di materiale di arredo e attrezzature didattiche per la Scuola dell'Infanzia a 
favore della ditta Centro Didattico Borgione srl per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata: 

 fornitura di materiale di arredo:     mobili con ante e vani, sedie, 
panche, divanetti nido, appendiabiti, cassettiera, spogliatoio a giorno, 
ecc. 

 fornitura attrezzature didattiche: coccodrillo attivo, parallelopipedo, 
pannelli attività, piastrelle sensoriali,   carrello musicale, Actigym 
torre, ecc.   

€ 24.883,43 

 IVA 22% € 5.474,38 
Spesa complessiva stimata € 30.357,81 

 
 

2. di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. 50/2016; 

3. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica 
per l’anno 2023 sull’aggregato di spesa A.3.10 - 4.3.9; 

4. di incaricare il Direttore SGA  ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, dopo 
la presentazione di regolare fattura elettronica, riscontro di regolarità contributiva (DURC), nonché di 
ogni altro controllo ed adempimento prescritto dalla vigente normativa; 

5. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica all’Albo On Line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016; 

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
nella persona della Prof. Giannino MARZOLA, dirigente scolastico di questo Istituto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giannino MARZOLA 

firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DSGA 
  Sito Web/Sez. Trasparenza 
  Albo On Line 
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