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CIG: 95984202C2 

CUP: J74D22000540006 

DETERMINA N. 04/2023 

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI 

PROGETTO PON - AVVISO PUBBLICO PROT.N. 38007 DEL 27 MAGGIO 2022 “AMBIENTI 

DIDATTICI INNOVATIVI                 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” per un  importo di € 52.228,00 

(+IVA) – C2 GROUP SRL -P.IVA:01121130197- 

 

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 – Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’econonia-  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

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

 

CODICE PROGETTO 

 

TITOLO 

 

          CUP 

13.1.5A - FESRPON-MA-

2022-16 

“Ambienti ddattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

J74D22000540006 

 

 

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"; 
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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 1999, n. 59”; 

Visto: l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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 “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: il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto: il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto: in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese ivi previste”; 

Visto: Il Regolamento interno di Istituto per le Attività Negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture; 

Visto: Il Programma Annuale 2022; 

Rilevata: la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente, nel massimo rispetto dei principi di 

trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e parità di 

trattamento, nonché di pubblicità, come previsto dal vigente Codice degli appalti, esperire una 

procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016 – e dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 in quanto il valore del 

servizio è di importo inferiore o pari a quello massimo di 150.000,00 euro previsto dalla vigente 

normativa; 

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

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

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA 

che fuori; 

Considerato che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la Società C2 GROUP SRL che propone, per il servizio 

richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare; 

Preso atto che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti 

di interesse per la fornitura; 

Considerato che l’indagine sul MEPA relativo alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la la Società C2 GROUP SRL che espone un prezzo congruo al mercato 

quale aggiudicataria; 

Preso atto che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
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seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 52.228,00 (IVA esclusa). 

TENUTO CONTO che 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 CIG95984202C2; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 63718,16 

(IVA inclusa). trovano copertura nel bilancio di previsione E.F. 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», 

Acquisito: il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza nel 

Programma Annuale 2022 dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 1) casellario giudiziario; 2) verifica 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 

contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base 

di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 

quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti: 

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

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 le motivazioni di cui in premessa -costituenti parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento-  

 di  procedere, all’affidamento mediante ordine diretto su MEPA ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2,  lett.a) - D.Lgs. n.50/2016, così come modificato ed integrato dal D. 

L.gs. 56/2017, alla Società C2 GROUP Srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona 
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(CR) - P.iva 01121130197 - della fornitura  indicata nell’offerta economica n. QUO-15132-

S1B3J2 del 9.1.2023 assunta al prot.n. 362 del 12.1.2023, le cui voci di acquisto 

dettagliatamente quantificate per ciascun comparto, devono quivi intendersi per 

integralmente riportate e trascritte come da quadro riepilogativo di seguito indicato: 

 

 PON INFANZIA – AULA LAVORO; 

 PON INFANZIA – AULA LABORATORIO; 

 PON INFANZIA – SPAZIO LABORATORIO 

formitura comprensiva di consegna diretta, messa in opera, configurazione e collaudo finale oltre 

che assertiva delle percentuali del 60% in arredi e 40% in materiale tecnologico didattico così 

come previsto dal bando ministeriale -Avviso n. 38007 del 27.05.2022- 

Per il complessivo importo di € 63.718,16 (€ 52.228,00 imponibile + € 11.490,16 Iva) la cui spesa 

verrà imputata, nel Programma annuale E.F. 2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia. 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16, che presenta la necessaria disponibilità. 

 di autorizzare il Direttore SGA, all’imputazione della richiamata spesa di € 63.718,16  

IVA compresa,  di cui alla presente determina, nel relativo capitolo di bilancio; 

 

 che, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alessandra 

Zacco è individuato quale  Responsabile Unico del procedimento; 

Si dispone la pubblicazione della presente determina all’Albo on line dell’Istituto e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web. 

 
 

l Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Alessandra ZACCO  

                  Firmato digitalmente 

 


