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 ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 
 ALL’ALBO/SITO WEB  

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 ALLA DITTA DESK ITALIA SRL 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO FORNITURA 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” 
Codice Progetto 3.1.5A-FESRPON-LA-2022-225  CUP   E34D22001340006 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI: 
 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 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.”; 

 le 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”; 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 il  D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  

 il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal Decreto Sblocca 

Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55; 
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 le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 

QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019); 

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020; 

 il D.L. 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis” convertito in L. 108/2021; 

 il 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”. 

 la candidatura n. 1087170 del 27/05/2022 con la quale l’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10” 

ha richiesto il finanziamento del progetto; 

 la lettera autorizzativa prot. num. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020; 

 il PTOF d’Istituto; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58/21_22 del Consiglio d’Istituto del 7 luglio 2022 “Progetto 

PON – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”;  

 il Capitolato tecnico per la fornitura del Progetto in oggetto di cui al Prot. num. 216 del 12/01/2022; 

 l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini,  

richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;  

 la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la ditta Desk Italia S.r.l. Via Eufrate, 3 – 00143 Roma, che propone la strumentazione 

richiesta dal nostro Istituto a seguito della rilevazione dei bisogni con trasporto e montaggio inclusi 

nel preventivo;  

 l’offerta pervenuta e acquisita al  Prot. num. 320  del 13/01/2023;  

 che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

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



Art. 2 
L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina. 
 
Art. 3 
L’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA alla ditta Desk 
Italia S.r.l.  P.IVA 11247391003 per la fornitura di cui all’art. 2. della presente Determina. 
 
Art. 4 
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 3 è determinato in € 71623,19 Compresa IVA al 22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.12. 
 
Art. 5 
Saranno espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni e le garanzie circa l’operatore economico, ai sensi 
del D. Lgs 50/2016. 
 
Art. 6 
L’acquisto sarà perfezionato attraverso ODA  su MEPA. 
 
Art. 7 
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 ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unica del Procedimento la Dirigente Scolastica con Prot. num. 727/II.5 
del 29/01/2021. 

 

 
                                                                              LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Anna Foggia 

                                                                                           Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i 
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