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         Brisighella, 20  luglio  2020 
        
       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura giochi didattici infanzia, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA,  per un importo contrattuale 
pari a € 1.347,81  IVA esclusa – C.I.G. ZEC2DB69F5 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.Lgs. del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Regolamento dell’Istituto per affidamento di servizi e forniture approvato con delibera 

n° 6 del 28/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2020 è  stato  approvato in data 20 

dicembre 2020 con delibera n° 35; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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 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»;   

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
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istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 

istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 

risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione 

delle risorse per il funzionamento»; 

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, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

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»; 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto; 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

PRESO ATTO della necessità di affidare la seguente fornitura  per un importo stimato di € 

1.347,81 IVA esclusa: 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

1 Puzzle Giochi di bimbi 

1 Puzzle Allegro cantiere 

1 Puzzle Insieme tra i fili d’erba 

1 Puzzle Animali del mondo 

1 Puzzle La parata degli animali 

1 Puzzle Il pirata e il suo tesoro 

2 Forbici Seghettate 

1 Domino Classico 

10 Paletta Per sabbia  

10 Secchiello Per sabbia 

1 Lego Conf. grande 

1 Costruzioni Mobolo sacco scuola 

1 Cestino della spesa 32 pz. 

1 Set di pentole 16 pz. 

1 Maxi memo alimenti 

1 Cordini colorati Cerati 4 bobine 

3 Contenitore   plastica Trasparente misure miste 

2 Pasta modellare Mad Mattr verde e viola 

1 Pasta modellare Patplume colori assortiti 

10 Pen drive 8 gb 

1 Pasta per modellare Valigetta 24 pz 

5 Reggilibri 2 pz. In metallo 

1 Mobilo Sacco scuola 192 pz 

1 Puzzle Fattoria 



5 Colla a caldo   Conf. Diametro 11 mm 

3 Pistola colla a caldo  Bassa temperatura 

3 Pistola colla a caldo Termoincollante 

1 Plastificatrice A3 

6 Cembalo Misure miste 

2 Pettorine rosse  Conf 10 pz 

1 Campanelle  In scala 8 pz 

5 Pouches plastificatrice Conf 100 pz A3 

15 Legnetti sonori  cm. 15 

6 Triangolo Misure miste 

1 Flaggy Bandiere 

3 Rolling Cubes Parolandia, Abc, Pitagora 

2 Palla gomma spugna Conf. 4 pz. 

3 Anelli Piatti cm 24 – 8 pz 

1 Foulards 12 pz 70x70 

1 Rete Portapalloni 

3 Corde psicomotricità Conf 4 pz 

2 Bastoni cm. 100 Conf. 4 pz 

2 Nastri per ritmica 5 px. – m. 3 

1 Sfere Polistirolo - Pz 30 

4 Lavagna premium cm. 120 x 90 

1 Aiuto scrittura Conf. 5 pz 

3 Glitter Nastro, cartoncini e carta 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare i plessi scolastici dell’istituto 

delle dotazioni richieste dai docenti Responsabili; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non  

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1.347,81  esclusa, (€ 

296,52 di IVA pari a € 1.644,33 IVA inclusa); 

PRESO ATTO che a seguito di un’indagine di mercato, condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Consip Acquistinretepa le forniture rispondenti alle richieste dai responsabili 

dei vari plessi scolastici sono risultate quelle della ditta Borgione Centro Didattico srl con sede 

in via Gabrielli 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) idonee a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica, con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore che era stato 

affidatario nel precedente anno finanziario di analoga fornitura, in quanto si è riscontrata una 

effettiva assenza di alternative nel reperimento di sussidi dettagliati che non compaiono con le 

medesime caratteristiche in cataloghi di altri fornitori a parità di congruità dei prezzi; 

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

4, ha espletato, prima della stipula del contratto, con esito positivo le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); c) 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; 

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

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dal comma 11 del succitato art. 

103; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto le forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO 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 (CIG ZEC2DB69F5); 

 

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: 

 
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto tramite 
Ordine Diretto sul MEPA, della fornitura avente per oggetto i sussidi didattici richiesti dai Responsabili di 

plesso di scuola dell’Infanzia e dai Collaboratori Dirigente, all’operatore economico Ditta Borgione 

Centro Didattico  srl –  Via Gabrielli 1– 710077 San Maurizio Cavanese  (TO) per un importo 

complessivo di € 1.347,81  IVA esclusa 
 
 3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.644,33 nella area Didattica  A03 – sottoconti 3/2/6 (€ 

339,82), 4/3/9 (€ 347,69) e 3/2/8 (€ 956,82)  come Spese per giochi  didattici, arredi e attrezzi motoria    
della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura in parola; 

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

 

5. Di individuare il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Pirrottina, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi i dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 
 
 
6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo di 
corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 
50/2016. 
 

7. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

  
 

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 degli art. 45, comma 2 e 46  del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018.  

 
 
       Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Emanuele Pirrottina 
Documento firmato digitalmente ai                                                                                  

sensi del C.A.D. e normativa 
connessa 

                                                                 

 


