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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 
MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO 

 
 

All’Albo on line  
Al sito-sezione Amm.ne trasparente 

Agli ATTI 
Alla ditta APICELLA SISTEMI SRL 

 
 
Oggetto: determina di acquisto tramite TRATTATIVA DIRETTA Me.PA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla fornitura di arredi scolastici, giochi e libri vari 
per la scuola dell’infanzia- per un importo base d’asta di €. 26.121,00 IVA esclusa. 
 
PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 CUP H64D22000900006  
CIG: Z563A1E58A 

 

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. 23maggio 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 
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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice [ ] “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 Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2022/25; 
POSTO che il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del 
Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto come previsto dall’art. 43 
c. 1 e 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice dei contratti, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante TRATTATIVA DIRETTA su Me.PA;  
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e 
le successive Linee Guida dell’ANAC; 
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»; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2023 n. 37 del C.I. del 13.02.2023; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con DecisioneC (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 ad 
oggetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 
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”;  
VISTA la candidatura presentata da questo istituto n. 1083721 del 08/06/2022, approvata dagli 
OO.CC.;  
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VISTE le graduatorie definitive delle candidature presentate a valere sull’Avviso oggetto del presente 
decreto, inviate alle Istituzioni Scolastiche interessate con nota dell’USR Puglia prot.n.35099 del 
17/08/2022;  
VISTA la lettera autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022, presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi;  
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO l’art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D.Lgs.50/2016 che stabilisce che 
le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano 
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» 
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche 
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 4754 del 21/12/2022 delle risorse relative 
al progetto dal titolo 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”, per un totale di € 75.000,00;  

VISTA la proposta progettuale presentata dall’ins. Anna DE FRANCISCIS in qualità di progettista 
interno a titolo non oneroso del PON FESR “13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 - Ambienti didattici 
innovativi per le scuola dell’infanzia” Avviso 38007/2022”, protocollata agli atti di istituto prot.n.184 
del 22.01.2023; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta APICELLA SISTEMI SRL acquisito agli atti di 
istituto prot.n.563 del 14/02/2023, che espone pressi congrui rispetto al mercato ma si ritiene 
che gli stessi possano essere migliorati; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è di fornire la scuola di  Ambienti didattici 
innovativi per le scuola dell’infanzia nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso  pubblico prot.n.38007 
del 27.05.2022; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
CONSIDERATO che il c. 2 dell’art. 36 è oggetto di deroga sino al 30/06/2023 - anche in base all’art. 51 
del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l’art. 1 c.1. Del D.L 
76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla L. 120/2020); 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG  Z563A1E58A); 
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 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara Z563A1E58A; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 26.121,00 
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(IVA esclusa) trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2023 Attività “A.03.28 
“13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 - Ambienti didattici innovativi per le scuola dell’infanzia” 
Avviso 38007/2022”; 

 

- nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione”. 

DETERMINA 
 

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

ART.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Si delibera l’avvio di una nuova procedura di affidamento diretto tramite TRATTATIVA DIRETTA 
su Me.PA alla ditta APICELLA SISTEMI SRL per la fornitura di arredi scolastici, giochi vari per la 
scuola dell’infanzia che siano conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM del MATTM). 
 
ART.2 OGGETTO DELLA FORNITURA  
La realizzazione di Ambienti didattici innovativi presso le sedi della scuola dell’infanzia dei quattro 
plessi di dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese tramite la fornitura di arredi, giochi e libri vari. 

ART.3 BASE D’ASTA 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
26.121,00 (ventiseimilacentoventuno/00), IVA esclusa. La spesa sarà imputata nel Programma 
Annuale 2023, scheda Attività “A.3.28 “13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 - Ambienti didattici 
innovativi per le scuola dell’infanzia” Avviso 38007/2022”. 
 
ART.4 AUTORIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE  

Di autorizzare la lettera di invito, il capitolato tecnico e la modulistica ad essi allegata. 

 
ART.5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella 
CORVAGLIA. 
 
ART.6 PAGAMENTO  
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs.267/2000 e del 
D.Lsg.50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito www.comprensivomuro.edu.it – Albo Pretorio 
e Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

http://www.comprensivomuro.edu.it/
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Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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