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Oggetto: DETERMINA a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto materiale didattico vario tramite 

affidamento diretto - 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-LA-2022-116 

CUP: J54D22000760006 

CIG: 9593118B66 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generate 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 iI 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017,  n.56  (ed.  Decreto correttivo) e dal 

Decreto Sblocca  Cantieri,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  14  giugno  2019, n. 55; 

VISTO il D. I. del 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»; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. 77/2021, la soglia per l’affidamento diretto, prevista dall'art.36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 è stata innalzata a 139.000 Euro; 

RICHIAMATE le LINEE  GUIDA  ANAC  n.4/2016, aggiornate con delibera de! Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 ed 

aggiornate con delibera de! Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti 

effettuati nel rispetto di appositi regolamenti già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l'onere motivazionale 

relative all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso informa sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso 

dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo 

del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
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modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

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 I, comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

VISTO l’Avviso pubblico 38007 del 25 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” – “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Assi II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo e Sviluppo regionale (FESR)- REACT EU; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 72962 del 5/09/2022, con la quale veniva comunicata a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”; 

VISTO  il  Decreto n.2922 di assunzione in bilancio del 27/09/2022. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. I, 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.; 

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. l, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e 

ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accardi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 

Acquisizione), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro; 

VERIFICATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 

Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'istituto sono risultati essere quelli 

dell'operatore C2 S.r.l. ; 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto ; 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico; 

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

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  («Piano straordinario contra le mafie, nonchè 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 20 I 0, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, si e proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara CIG 9593118B66; 

 

DETERMINA 

 

Art.1    le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art.2      di affidare con ordine diretto MEPA la fornitura riportata nell’allegato 1 alla Società: 

 

FORNITURA FESRPON 38007/2022 “ARREDI SCOLASTICI PER LE  

SCUOLE  DELL’INFANZIA” 

OPERATORE ECONOMICO C2 SRL 

P.IVA/C.F. 01121130197 

IMPORTO FORNITURA(iva inclusa) € 67.448,02 

DURATA CONTRATTUALE 90 GG 
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 Art.3  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come previsto dall’art.31 del D.Lgs. 
n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

 
 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 

                                                                                                                                                               documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse. 



Spesa massima consentita              75.000,00 € 

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%)
Materiale Didattico Tecnologico

Materiale Didattico

Famiglia Tipologia prodotto Nome Prodotto Descrizione Prodotto Q.tà
 Prezzo unit. Iva 

incl. 
 Totale Iva Inclusa  Cod. Mepa 

Materiale Didattico
Strutture Modulari per il gioco e 

le attività dei bambini
tavolo luminoso regolabile

TAVOLO LUMINOSO REGOLABILE:KIT da 2 

tavoli in legno massello con un pannello 

luminoso a LED nella parte 

superiore.Funzione di blocco per evitare 

lo spegnimento involontario del pannello. 

Con gambe regolabili, il tavolo può essere 

impostato a 4 diverse altezze: 20 mm, 

120 mm, 300 mm o 420 mm, 

consentendo ai bambini di diverse 

dimensioni di sedersi, stare in piedi o 

utilizzare come pannello luminoso da 

scrivania. Dimensioni: 600 x 600 mm. 

Area illuminata: 500 x 500 mm.

5                653,59 €                    3.267,95 €  BSI.C2.INF.TK001 

Materiale Didattico Giochi Didattici Lego® Education Letters

Il set LEGO® Education Lettere consente 

ai bambini di giocare e imparare 

attraverso attività stimolanti e un mondo 

formato da lettere dell'alfabeto e 

10                134,20 €                    1.342,00 € BSI.C2.INF.050

Materiale Didattico Giochi Didattici Lego® Education Animals
Il set LEGO® Education Animali permette 

ai bambini in età prescolare di esplorare il 

meraviglioso mondo degli animali. Questo 

10                158,60 €                    1.586,00 € BSI.C2.INF.052

Materiale Didattico Giochi Didattici Lego® Education Tubes
Il set LEGO® Education Tubi consente ai 

bambini di esplorare un mondo con 

animali immaginari e altre costruzioni 

10                161,04 €                    1.610,40 € BSI.C2.INF.053

Materiale Didattico Giochi Didattici Giochi per esterno Tunnel ideali sia per interni che per 6                313,00 €                    1.878,00 € 1509226

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%)
Arredo

Appendiabiti Legno 5 Posti 

Cm.100X20H Con Pta Foto O 

Contrass

Appendiabiti Legno 5 Posti Cm.100X20H 

Con Pta Foto O Contrass
7                110,41 €                       772,87 € 1508715

Attenzione: se la 

cella diventa rossa 

avete sforato 

importo massimo 

consentito

67.448,02 €    C2 Srl

Via Piero Ferraroni n. 9 

26100 Cremona (CR) 

Tel. 0372 451255  Fax 0372 

434251 Mail 

scuole@c2group.it

P.iva 01121130197                                                            

Capitale Sociale € 

2.000.000,00 i.v. 

Totale fornitura iva compresa                               

(somma dei fogli "Soluzioni 

Complete" e "Elenco Prodotti")

stai spendendo 30.030,91 € di Arredi (pari al 45% della tua fornitura attuale)

stai spendendo 19.227,20 € di Materiale Didattico Tecnologico (pari al 29% della tua fornitura attuale)Inserire le 

quantitàstai spendendo 18.189,91 € di Materiale Didattico (pari al 27% della tua fornitura attuale)



Materiale Didattico Giochi Didattici
Nuvola - Materasso Gigante 

C/Maniglie Cm.200X200X6H

Nuvola - Materasso Gigante C/Maniglie 

Cm.200X200X6H
4                457,50 €                    1.830,00 € 1510019

Materiale Didattico Giochi Didattici
Nuvola - Divano Cm.120X70X73H - 

Seduta H Cm.40

Nuvola - Divano Cm.120X70X73H - Seduta 

H Cm.40
6                503,86 €                    3.023,16 € 1510265

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%) Arredo

Carrello Multiuso Cm.52X70X60H 

Con Ruote

Carrello Multiuso Cm.52X70X60H Con 

Ruote
10                213,50 €                    2.135,00 € 1511328

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%) Arredo

Mobile "Brio Open" - 

Cm.99X35X113H - Modulo 4

Mobile "Brio Open" - Cm.99X35X113H - 

Modulo 4
9                346,48 €                    3.118,32 € 1512117

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%) Arredo

Mobile "Brio" - Cm.86X35X192H - 

Modulo 6

Mobile "Brio" - Cm.86X35X192H - Modulo 

6
4                686,86 €                    2.747,44 € 1512119

Arredi (nella percentuale 

massima del 60%) Arredo
Libreria Piggy Cm. 60X75X60H Libreria Piggy Cm. 60X75X60H 4                484,34 €                    1.937,36 € 1512874

Materiale Didattico Giochi Didattici Cucina Gioco In Legno Cucina Gioco In Legno 10                148,84 €                    1.488,40 € 15BJ464



Spesa massima 

consentita 
    75.000,00 € 

Arredi (nella 

percentuale massima 
Materiale Didattico 

Tecnologico
Materiale Didattico

Famiglia Tipologia prodotto Nome Prodotto Descrizione Prodotto Q.tà

 Prezzo 

unit. Iva 

escl. 

 Prezzo 

unit. Iva 

incl. 

 Totale Iva Inclusa  Cod. Mepa 

Materiale Didattico 

Tecnologico
Software Didattico i-Theatre

i-Theatre è il sistema interattivo 

integrato per l’invenzione narrativa 

di storie multimediali dedicato 

all’infanzia. Il laboratorio supporta 

i bambini durante tutta l’attività 

2   7.880,00 €   9.613,60 €                19.227,20 € BSI.C2.INF.090

Totale fornitura iva compresa                               

(somma dei fogli "Soluzioni 

Complete" e "Elenco Prodotti")
67.448,02 €   

Attenzione: se la 

cella diventa rossa 

avete sforato 

importo massimo 

consentito

C2 Srl

Via Piero Ferraroni n. 9 26100 

Cremona (CR) 

Tel. 0372 451255  Fax 0372 

434251 Mail 

scuole@c2group.it

P.iva 01121130197                                                            

Capitale Sociale € 

2.000.000,00 i.v. 

stai spendendo 30.030,91 € di Arredi (pari al 45% della tua fornitura attuale)

stai spendendo 19.227,20 € di Materiale Didattico Tecnologico (pari al 29% della tua fornitura attuale)

stai spendendo 18.189,91 € di Materiale Didattico (pari al 27% della tua fornitura attuale)

Inserire le quantità
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