
 
 

Prot. n. 165 del 14/01/2023      Gerace, 14/01/2023 
 

Albo on line 
Atti 

Alle Ditte interessate 
 

Oggetto: Determina affidamento definitivo a seguito di RDO MEPA n. 3379920 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 
Ambienti di apprendimento innovativi per la scuola dell’infanzia nell’ambito del 
progetto PON volto alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia ”Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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 Sottoazione 13.1.5° 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- Importo € 67.500, 00 Iva 
inclusa acquisto beni € 375,00 Iva inclusa – unico lotto € 67.875,00 

CIG SIMOG 95841334C0 

CUP D34C22001460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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"; 

 

 

 

Istituto Comprensivo  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del2lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 
comma 4, lett. c); 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; VISTO l’art. n. 
46, comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale 129/2918; 

VISTO l’avviso pubblico prot.  38007 del 27.05.2022 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 Sottoazione 13.1.5° “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 7 del 31.01.2022;; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. N. AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022– del 
Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione del Pon Infanzia 2014-2020 e del 
Collegio Docenti del 28/10/2022; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 4055 del 12/12/2022 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 € 67.875,00; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 
del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”.; 

VISTO il bando di gara pubblicato sul MePA - RdO n. 3379920 per l’acquisizione dei 
beni e i lavori di realizzazione del Pon  “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia ”Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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 Sottoazione 13.1.5° “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

PRESO 

ATTO 

Che l’unica offerta pervenuta, sulla base delle regole riportate nel disciplinare 
di gara prot. n. 28 del 04/01/2023 è quella della ditta BJ forniture di 
Varacalli Ilenia di Sant’Ilario dello Ionio e che alla procedura sono stati 
invitati n. 7 operatori economici come di seguito specificato: 

- Percacciulo di Rende CS; 
- Montarello Mariano di Taurianova; 
- Novepuntosei di Bovalino; 
- Picieffe di Petrilli Taurianova; 
- Onetec di Cittanova; 
- Bj Forniture di Sant’Ilario dello Ionio; 
- Camillo Sirianni di Soveria Mannelli. 

VISTA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti 
dichiarati in sede di offerta dalla ditta BJ FORNITURE di Varacalli Ilenia; 

PRESO 

ATTO 

Del verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle offerte 
di cui al bando di gara – RDO n. 3379920; 

TENUTO 

CONTO 

che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto ed idonea alla 
realizzazione del PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
”Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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 
Sottoazione 13.1.5° “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia””; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo,  

DETERMINA 

l’aggiudicazione della Gara R.D.O. MEPA N. 3379920 per la realizzazione del progetto  del 
PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ”Avviso prot. n. 38007 del 
27.05.2022 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 Sottoazione 13.1.5° “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”” 
all’operatore economi BJ FORNITURE di Varacalli Ilenai per aver presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, corrispondente a €  50.510,00 + 307,38 IVA esclusa, 
che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta e che si procede 
per l’affidamento tramite stipula di contratto sul portale Mepa. 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 

 

 


