
  

 

Spett.le CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 

Partita IVA:01932130790  

COMMERCIALE@SIRIANNI.IT 

Atti/albo/ fascicolo di progetto 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre Ordine Diretto di Acquisto MePA - affidamento diretto - ex Art. 36, 

Comma 2, Lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, ai sensi dell’ art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per la fornitura di 

arredi scolastici per la scuola dell’infanzia - Progetto: 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 - 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: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-143 CUP: H34D22000910006 

CIG: Z27397819B 
 

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. 241e 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"; 

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 1997, 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 delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 D.I. 129/2018; 

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  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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 che, 

pertanto, si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE 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 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'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione del’ 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» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

75.000,00 ; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 



  

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’articolo 51 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 

sotto soglia”, art. 1comma 1 lettera a) punto 1. che differisce il termine per 

l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, dello stesso 

articolo al 30 giugno 2023; 

VISTO  l’Art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 – “Misure di 

semplificazione in materia di istruzione”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 26/11/2021 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025;  

CONSIDERATO 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 sulle Attività negoziali” ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° n. 50 del 15/02/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 – 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 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 08/06/2022 n.  47552;  

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 11/08/2022; 

VISTA    la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione alla realizzazione 

del progetto nell’ambito dei 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 - 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”. Avviso 38007/2022 - Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-

CL-2022-143 CUP: H34D22000910006 – importo autorizzato € 75.000,00; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 10937 del 12-9-22 di assunzione al Programma annuale del 

finanziamento autorizzato di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.  45 del 12/09/2022 di ratifica all’adesione al progetto 

PON-FESR; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 21 del 14/09/2022 di ratifica all’adesione al 

progetto, inserimento del progetto nel PTOF e ratifica della predetta Variazione di 

Bilancio; 



  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni riguardanti la presente determina, come da attestazione 

extraconsip del Dirigente scolastico prot. n. 155 del 10/01/2023; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno 

inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione 

appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti 

per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»;  

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 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) che all’ Art. 1.”Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 

sotto soglia”, 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 PRR) 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); 

VISTO  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 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; 

VISTA l'indagine conoscitiva di mercato espletata attraverso la consultazione di cataloghi 

elettronici MePA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, tenuto conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva, espletata tramite consultazione di cataloghi 

elettronici sul MePA per l’intera fornitura che si intende acquisire, ha consentito di 

individuare la ditta “CAMILLO SIRIANNI S.A.S. Partita IVA:01932130790  

COMMERCIALE@SIRIANNI.IT) per la fornitura di arredi scolastici per la scuola 

dell’infanzia; 

VALUTATA nella motivazione della scelta dell’operatore, la rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare, le 

caratteristiche proposte dalla ditta individuata, la congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione, nonchè il rispetto del principio di rotazione con 

riferimento all’operatore prescelto; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento per 

tale tipologia di materiale; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto dell’ODA è attivo anche nelle aree merceologiche in cui 

ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo stimato pari a € 

33.156,07 IVA esclusa, risultano vantaggiose in quanto rispondono ai fabbisogni 

dell’Istituto, per l’attinenza di quanto offerto con l’interesse pubblico che la stazione 



  

appaltante deve soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

fornitura; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli 

operatori economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del 

D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, così come 

chiarito dall’ANAC con delibera n. 140 del 27/02/2019, l’Istituto ha subordinato la 

facoltà dell’Operatore economico alla costituzione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora lo stesso proporrà un miglioramento del 

prezzo attraverso l’applicazione di uno sconto sull’offerta degli articoli presenti sul 

MEPA e il pagamento della fornitura in un’unica soluzione; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

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); 

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 

Z27397819B; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 premessa 

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

 

Art. 2 oggetto della procedura 

Si determina l’avvio della procedura di affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto con la ditta 

“CAMILLO SIRIANNI S.A.S.  Partita IVA:01932130790 - COMMERCIALE@SIRIANNI.IT per la 

fornitura di arredi scolastici per la scuola dell’infanzia; individuata a seguito di indagine di mercato, in 

premessa citata. L’ Ordine Diretto di Acquisto ha come oggetto la fornitura "chiavi in mano" dei seguenti 

beni come da allegato capitolato (vedi caratteristiche tecniche) Codice articolo produttore: KT0011-CS 

Mobili contenitore al presso di € 33.156,07 Iva esclusa – corrispondenti a € 40.450,41 -  Mobile contenitore 

e didattico per nido e materne e, precisamente, come da allegato MePA kt0011-cs che include i seguenti 

prodotti:  

 
Cod. Prodotto 

 
decsrizione prodotto 

Prezzo 
unitario 

 
Quantità 

prezzo 
totale 

MI1054 Teatro Grande con 4 pedane - Rif. Pag. 74 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

MI1072 Telo delle ombre per teatro - Rif. Pag. 74 250,00 € 1,00 250,00 € 

MI1068 Telo per burattini da teatro - Rif. Pag 74 250,00 € 1,00 250,00 € 

MI1067.05 Set Burattini "le favole" - Rif . Pag 74 250,00 € 1,00 250,00 € 
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MI550 Tavolo luminoso - Rif. Pag 41 1.080,00 € 1,00 1.080,00 € 

MI879 Palline 4 colori 166,00 € 1,00 166,00 € 

MI877 Piscina quadrata (senza palline) Rif. Pag 50 712,00 € 1,00 712,00 € 

 
MI020 

Tavolo fasciatoio con mobile a 
giorno scaletta a rientrare 

 
1.058,29 € 

 
1,00 

 
1.058,29 € 

MI1125 Panca su ruote in bilamnato con cuscino 1.210,66 € 1,00 1.210,66 € 

MI427 Carrello Psicomotricità - Rif. Pag. 36 1.225,00 € 1,00 1.225,00 € 

MI675 Tappeto psicomotricità - Rif- pag 48 265,00 € 2,00 530,00 € 

MI337.10 Parete Psicomotricità - Rif. Pag. 22 1.301,25 € 1,00 1.301,25 € 

MI671.150 Tappeto psicomotricità - Rif- pag 48 245,00 € 1,00 245,00 € 

MI514 Tavolo esagonale cm 128*110*54h pag.39 452,60 € 5,00 2.263,00 € 

MI 624.03 Seggiolina impilabile in plastica 40,58 € 26,00 1.055,08 € 

MI134 Mobile 6 caselle 67*40*100h pag. 15 363,93 € 1,00 363,93 € 

MI142 Mobile a giorno 3 vani 100*40*100h pag.15 381,54 € 2,00 763,08 € 

MI122 Mobile con 2 ante 455,77 € 1,00 455,77 € 

MI128 Mobile 6 cassettoni 745,49 € 1,00 745,49 € 

MI433 Carrello di pittura/ porta fogli - Pag 36 550,00 € 1,00 550,00 € 

MI1093 Cavalletti per dipingere - Rif. Pag 77 200,00 € 1,00 200,00 € 

MI1054 Teatro Grande con 4 pedane - Rif. Pag. 74 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

MI1072 Telo delle ombre per teatro - Rif. Pag. 74 250,00 € 1,00 250,00 € 

MI1068 Telo per burattini da teatro - Rif. Pag 74 250,00 € 1,00 250,00 € 

MI1067.05 Set Burattini "le favole" - Rif . Pag 74 250,00 € 1,00 250,00 € 

MI677.140 Tappeto Tondo - Rif. Pag 48 299,00 € 1,00 299,00 € 

MI427 Carrello Psicomotricità - Rif. Pag. 36 1.225,00 € 1,00 1.225,00 € 

MI433 Carrello di pittura/ porta fogli - Pag 36 550,00 € 1,00 550,00 € 

MI1093 Cavalletti per dipingere - Rif. Pag 77 200,00 € 1,00 200,00 € 

MI675 Tappeto psicomotricità - Rif- pag 48 265,00 € 2,00 530,00 € 

 
MI020 

Tavolo fasciatoio con mobile a 
giorno scaletta a rientrare 

 
1.058,29 € 

 
1,00 

 
1.058,29 € 

MI1125 Panca su ruote in bilamnato con cuscino 1.210,66 € 1,00 1.210,66 € 

MI122 Mobile con 2 ante 455,77 € 1,00 455,77 € 

MI128 Mobile 6 cassettoni 745,49 € 1,00 745,49 € 

MI514 Tavolo esagonale cm 128*110*54h pag.39 452,60 € 3,00 1.357,80 € 

MI 624.03 Seggiolina impilabile in plastica 40,58 € 25,00 1.014,50 € 

MI550 Tavolo luminoso 1.080,00 € 1,00 1.080,00 € 

MI134 Mobile 6 caselle 67*40*100h pag. 15 363,93 € 1,00 363,93 € 

MI142 Mobile a giorno 3 vani 100*40*100h pag.15 381,54 € 2,00 763,08 € 



  

MI879 Palline 4 colori 166,00 € 1,00 166,00 € 

MI877 Piscina quadrata (senza palline) Rif. Pag 50 712,00 € 1,00 712,00 € 

 
 

Nella fornitura dovranno essere ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al 

collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti. 

 

Art. 3 importo della fornitura 

L’importo massimo oggetto della spesa, desunto dal catalogo MePa del fornitore  è così determinato: 

Importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, è stabilito in max € 33.156,07 

IVA esclusa corrispondenti a  € 40.450,41; 

 

Art. 4  Modalità di espletamento della procedura ed esecuzione della fornitura 

La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà predisposto sulla 

piattaforma MEPA un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) con l’operatore economico ““CAMILLO 

SIRIANNI S.A.S. Partita IVA:01932130790  COMMERCIALE@SIRIANNI.IT.  

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base 

(al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;  

la fornitura dovrà essere consegnata ed installata, in unica soluzione entro il termine perentorio ed 

inderogabile del 20/03/2023 a pena di risoluzione automatica del contratto.  

 

E’ richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di 

cui all’art.103 del Dlgs. 50/2016; 

Il contratto avrà la durata di 100 giorni alla data di stipula o dell’ordine della fornitura. 

Il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si sarà aggiudicato la fornitura 

nella fase di trattiva diretta. 

 

Luoghi di consegna/installazione/montaggio: 

a) consegna sede centrale: via Cannizzaro, 12  

b) installazione/montaggio: plesso Carducci e plesso Melissari. 

Tempi di consegna 

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento dell’ordine. 

La consegna di tutta la fornitura dovrà avvenire entro il termine perentorio ed improrogabile del 20/03/2022  

 

Art. 5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Quinto d’obbligo) 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106; 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

mailto:COMMERCIALE@SIRIANNI.IT


  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la prof.ssa Sonia Barberi, Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato; 

I documenti richiesti e allegati alla presente Determina a contrarre devono essere restituiti compilati e firmati 

digitalmente a mezzo MePA. 

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento all’allegato disciplinare Ordine Diretto di 

Acquisto. 

Il fornitore dovrà inviare con la massima urgenza i documenti allegati debitamente compilati e firmati, 

unitamente alla garanzia definitiva del 10% .  

 

Allegati: 

 

1) Capitolato tecnico prot. n. 198 del  11-1-23 da restituire firmato per accettazione ; 

2) modulo Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50.2016 da compilare e 

firmare; 

3) modulo Dichiarazione tracciabilità flussi finanziaria, da compilare e firmare; 

4) patto di integrità da compilare e firmare 

5) DGUE  da compilare e firmare; 

6) dichiarazione situazione occupazionale da compilare e firmare; 

7) dichiarazione sostitutiva  di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ART. 47 

D.P.R. 445/2000) 

8) modulo di autodichiarazione (ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28/12/2000, n. 445) dichiarazione di 

consapevolezza - clausola risolutiva espressa; 

9) allegato kt0011-cs da restituire firmato per accettazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 

 


