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    Prot. 202                                                 Foggia 13/01/2023 

 
Progetto 13.1.5A FESRPON – PU – 2022 – 197 

 
CIG: Z2D397B635  
CUP: C74D22000550006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTE  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», 

VISTO  il DECRETO 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 l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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»; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale«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: 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 il   comma   3,   dell’art.51 del    D.L.   n.77/2021   (DECRETO   SEMPLIFICAZIONI   E 
GOVERNANCE PNRR), di modifica del primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 
76/2020 di deroga ai limiti di cui all’art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (CODICE DEI 
CONTRATTI), che in un’ottica intertemporale, ha rivisto al rialzo i limiti per 
l’affidamento diretto per le procedure avviate dopo il 1 giugno 2021, data di entrata in 
vigore del decreto, e fino al 30 giugno 2023, a: 
 150.000,00 euro per i lavori; 
 139.000,00 euro per servizi e forniture 

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 
marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019); 

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 e 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 16/12/2022 di approvazione del PTOF 
d’istituto; 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
con procedura di cui all’art.36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 27/01/2022, di approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022; 

 
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 193 del 13/01/2023  inviato dalla ditta ELIS srl a 

seguito di contatti telefonici intercorsi a seguito di visione del catalogo proposto; 
CONSIDERATO che il preventivo risulta compatibile con le nostre richieste e economicamente 

vantaggioso rispetto al confronto con altri cataloghi proposti; 
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; 
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; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A3/30 

E.F.2022; 
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto ; 
VERIFICATI   i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non è né l’affidatario uscente, né è stato invitato nel/i 

precedente/i affidamento/i; 

D E T E R M I N A 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 

tramite oda su Mepa prevista dall’art.36, comma 2, lett.a)del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e smi; 

Art.3 di affidare all’azienda ELIS srl, la fornitura di SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUALA DELL’INFANZIA– progetto FESR 
13.1.5A  FESR PON –PU-2022-197 per un importo totale di € 48.642,62 (IVA 
INCLUSA) soggetto a possibile variazione per economie di progetto; 

Art.4 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Art.5  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente 
scolastico, così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, , stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 
www.icalighoerifg.edu.it. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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