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Prot. n. 0001313 /B15       Brisighella, 24 marzo 2017 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

 Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l’affidamento dei sussidi didattici Progetto Infanzia  “0-6 La 

città come laboratorio”  –  CIG Z9F1DF9AEA 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto, anche in base a quanto 

previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il 

limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 50 del 20 dicembre 2016 in € 

3.000,00   

CONSIDERATO che il Progetto di qualificazione delle Scuole dell’Infanzia  viene proposto in rete 

con le scuole di Faenza e coordinato dall’I.C. Carchidio – Strocchi di Faenza come Scuola Capofila; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Brisighella fa parte insieme a tutte le scuola di 

Faenza, della Rete per la realizzazione del progetto di qualificazione delle scuole dell’infanzia; 

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n° 15 del 15 marzo 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, il servizio in parola prevede l’espletamento dell’attività negoziale 

da parte dell’I.C. di Brisighella compreso il pagamento,  da rendicontare alla scuola capofila che ha 

assegnato con nota 5186 del 29 dicembre 2016 la somma di € 560,00 per la realizzazione del 

progetto; 

VISTA la richiesta dettagliata dell’insegnante responsabile dell’attività scelta che prevede 

laboratori aventi come tema principale rielaborazioni grafiche e verbalizzazioni, drammatizzazioni 

e attività laboratoriali.; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato per la acquisizione dei sussidi didattici richiesti dalle 

insegnanti referenti del progetto  ammonta a    € 459,00 I.V.A. esclusa; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  

affidare la seguente fornitura: 

   

Quantità Tipologia e descrizione del prodotto 
1 Clip Brick Deluxe Giungla 

1 Fustella Borgione Midi: Abete 

mailto:raic80700a@istruzione.it
http://www.borgione.it/clip-brick-deluxe-giungla-56-pz.html
http://www.borgione.it/fustella-borgione-midi-abete.html


1 Fustella Borgione Midi: Fiore 

1 Utensili Per Modellare - Set Scuola 

1 Lettere Maxi Per Infilature E Pregrafismo 

1 Numeri Per Infilature E Pregrafismo 

1 Puzzle Strati Corpo - Giulio 

1 Mobilo - Confezione Grande 

2 Carta Fabriano In Rotolo Cm 61x50m 

1 Carta Fotocopie Le Cirque - 5 Colori Intensi - 500 Fogli 

2 Sabbia Fine Di Quarzo - Ricambio Per Lavagna Di Sabbia 

2 Clip Brick Basic 

1 Mobilo - Set Base 86 Pezzi 

1 Tubi 

1 Maxi Cesto Degli Alimenti 

2 Pennelli Borgione Setola Punta Piatta - Set 2 

2 Colla Pritt Vinil- Kg 1 

1 Verdura Del Mercato 

1 Fantascuola Chiodini Mm 15 

1 Giotto Pongo Colore Blu 

1 Giotto Pongo Colore Giallo 

1 Giotto Pongo Colore Rosso 

1 Formine, Sagome E Spatole 

2 Automezzi Del Cantiere 

2 Tombola Degli Oggetti 

1 Carta Monolucida - Rotolo M 30 

1 Cartoncino Bristol - Bianco 10 Fogli Cm 70x100 - 10 Fogli 

4 Risma Scuola Colori Intensi - 160g/M2 - 5 Colori - 150 Fogli 

1 Incastri Facilitati: Animali Della Fattoria 

1 Cartone Ondulato Colorato - Onda Piccola 10 Colori 

1 Cartone Pesante - Colori Assortiti 

2 Sacchetti In Cellophane - Pizzo 

1 Mattarelli Per Decorare - Strisce-Bolle 

1 Fattoria Tattile Gigante 

1 Fantablocchi 

1 Frutta 

1 Pennelli Borgione Setola Punta Piatta - N.2 

1 Pennelli Borgione Setola Punta Piatta - N.8 

1 Fustella Borgione Midi: Cuore 

 

 VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non prevede convenzioni  attive al riguardo e 

non sono presenti tutti i sussidi richiesti neppure nel Mepa;  

RITENUTO pertanto, di procedere all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in 

oggetto; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

http://www.borgione.it/fustella-borgione-midi-fiore.html
http://www.borgione.it/utensili-x-modellare-set-scuola-63p.html
http://www.borgione.it/lettere-per-infilature-pregrafismo.html
http://www.borgione.it/numeri-per-infilature-e-pregrafismo.html
http://www.borgione.it/puzzle-strati-corpo-giulio.html
http://www.borgione.it/mobilo-confezione-grande-120-pz.html
http://www.borgione.it/carta-plotter-fabrianocm61x50m-80gr.html
http://www.borgione.it/carta-fotocopie-tinte-forti-a4-1r.html
http://www.borgione.it/sabbia-fine-di-quarzo.html
http://www.borgione.it/clip-brick-basic-108-pezzi.html
http://www.borgione.it/mobilo-set-base-86-pezzi.html
http://www.borgione.it/tubi-100-pezzi.html
http://www.borgione.it/maxi-cesto-degli-alimenti-60-pz.html
http://www.borgione.it/pennelli-setola-p-piatta-set-2-30pz.html
http://www.borgione.it/colla-pritt-vinil-universale-1kg.html
http://www.borgione.it/verdura-del-mercato-24pz-form-ridot.html
http://www.borgione.it/barattoli-chiodini-diam-15mm-500g.html
http://www.borgione.it/giotto-pongo-bianco.html
http://www.borgione.it/giotto-pongo-bianco.html
http://www.borgione.it/giotto-pongo-bianco.html
http://www.borgione.it/formine-sagome-spatole-95-pz-ass.html
http://www.borgione.it/automezzi-del-cantiere-mini-6pz.html
http://www.borgione.it/tombola-degli-oggetti.html
http://www.borgione.it/carta-t-disegno-rotolo-m-1x30m.html
http://www.borgione.it/cartonc-bristol-bianco-70x100-10-ff.html
http://www.borgione.it/risma-scuola-a4-160g-150f-5colori.html
http://www.borgione.it/animali-della-fattoria.html
http://www.borgione.it/cartone-ondulato-cm-50x70-10ff.html
http://www.borgione.it/cartone-pesante-colori-assortiti.html
http://www.borgione.it/sacchetti-trasp-pizzo-cm-25h-10pz.html
http://www.borgione.it/rulli-in-plastica-strisce-bolle-5pz.html
http://www.borgione.it/fattoria-tattile-gigante.html
http://www.borgione.it/fantablocchi-36-pezzi.html
http://www.borgione.it/frutta-15-pz-formato-naturale.html
http://www.borgione.it/pennelli-setola-p-piatta-n-2-6-pz.html
http://www.borgione.it/pennelli-setola-p-piatta-n-8-6-pz.html
http://www.borgione.it/fustella-borgione-midi-cuore.html


 

 

 

 

DETERMINA 

   

1.di autorizzare la procedura negoziata per la scelta del contraente previa consultazione di almeno 

tre operatori economici specializzati in sussidi didattici di scuola dell’infanzia individuati tramite 

cataloghi aggiornati pervenuti alla scuola, per procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 

per un importo massimo presunto di € 459,00 IVA esclusa; 

2. Di invitare le seguenti ditte che offrono cataloghi aggiornati che comprendono  tutti i sussidi 

richiesti dalla docente responsabile ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. 

50/2016: 

N° Denominazione Indirizzo Telefono e-mail 

1 Borgione Centro 

Didattico 

Via Gabrielli 1 – 10077 

S.Maurizio Canevese 

(TO) 

0110676222 borgione@borgione.it 

2 Giodicart Divisione 

Didattica 

S.P. 130 Trani –

Andria- 76125 Trani 

(BT) 

0883494847 info@gruppogiodicart,it 

3 Didattica Toscana - 

Scuolabus 
Via Tosco romagnola 330 

– 56012 Fornacette di 

Calcinaia (PI) 

0587421511 info@didatticatoscna.it  

 

3. Di far gravare la spesa presunta di € 459,00  I.V.A. esclusa nell’aggregato A02- sottoconto 2/3/8 

come Spesa per sussidi didattici scuola dell’infanzia di Brisighella della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola;  

4. Di aggiudicare la gara alla ditta che offre, a seguito della comparazione dei vari sussidi  richiesti 

dall’insegnante referente dell’attività, il minor prezzo essendo gli articoli richiesti standard ma 

presenti in vari cataloghi con caratteristiche identiche; 

5. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

6. Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi i 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 

 

 

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’Anac, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – 

tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

L’onere della motivazione si considera assolto dalla seguente attestazione “Si attesta che l’acquisto 

di cui al presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto” ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 e dalla delibera del Consiglio di 

Istituto n° 50 del 20.12.16 che fissa il limite a 3.000,00 euro. 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

   Dr. Paola Fiorentini 


