
	

 
 
 
 
 
 

 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 30.12.2020 

 
All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
CIG: ZD0300716D 
Codice CUP: F57C20000270001  
Codice finanziamento n. 2319 del 03/02/2020 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Con affidamento diretto su MEPA (ODA) sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il Decreto n. 129/2018 nell’ambito 
del progetto di cui all’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD e, segnatamente, 
per la fornitura di arredi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTA l’ammissione a finanziamento del 3.2.2020, n. 2319 per l’importo di € 19.997,00; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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

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"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

  





	

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,  
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

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

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, […] specificando 
tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 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;  

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con 
proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

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 Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



	

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’8.11.2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e la delibera integrativa per l’a.s. 2020/21 
del 19.11.2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20.12.2019 di approvazione del   
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 30.6.2020 di variazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020, giusto decreto dirigenziale del 30.6.2020, 
prot. n. 3045; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI l’avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD ed il conseguente 
progetto presentato dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2319 del 03/02/2020 per l’importo di 
Euro 19.997,00 di cui minimo l’80% deve essere utilizzato per acquisti di beni, 
compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di 
apprendimento 

RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rientra in quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti 
di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 euro”; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, giusta consultazione 
CONSIP prot. N. 8659 del 28/12/2020;  

CONSIDERATO che per gli arredi innovativi così come previsti in progetto non vi sono, allo stato, 
convenzioni attive, giusta consultazione del 29.11.2020, prot. n. 8180 e del 
29.12.2020, prot. 8681; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori e cataloghi di ditte specializzate in 
forniture di materiale ed arredamento scolastico  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere 
le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire 
alcuna priorità alle convenzioni; 

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, [...] 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»;  



	

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da 
espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per la quale appare 
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti 
del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento, 
nonché se si considera che l’art.36, co.1 del Codice ha disposto che le procedure sotto 
soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016);  

RITENUTO che, nel caso di specie, può essere utilizzato come criterio di scelta del contraente 
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 modificato dal D. lgs. 
56/2017 e ss.mm.ii, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva  sul MEPA relativa al servizio/fornitura che 
si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL, con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Gabrielli, 1, mail del 
rappresentante di zona piero.liga@borgione.it, Partita IVA 02027040019, che espone 
in catalogo le sedie ergonomiche, gli attacapanni, le sedute morbide per la zona 
agorà del laboratorio ad un prezzo congruo al mercato quale affidataria;  

Tutto ciò premesso e ritenuto,  
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
L'operatore economico e ̀ stato individuato secondo il criterio di scelta del contraente al minor 
prezzo ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs 50/2016 modificato dal D. lgs. 56/2017 e ss.mm.ii (fermo 
restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016) e utilizzando la ricerca di convenzioni Consip per singolo prodotto oggetto della 
fornitura e successivamente sul Mepa che ha prodotto alcuni risultati corrispondono a piu ̀ 
operatori economici con prezzo superiore o con prezzo inferiore ma con caratteristiche 
qualitative inferiori o NON corrispondenti alle caratteristiche dei prodotti di interesse della 
istituzione scolastica.  
Art. 3 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura alla Ditta BORGIONE 
CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Gabrielli, 1, mail del 
rappresentante di zona piero.liga@borgione.it, Partita IVA 02027040019, per la fornitura dei beni 
sotto elencati e meglio specificate nell’allegato sub 1: 
- n. 37 sedie ergonomiche in polipropilene colorato 
- n. sedute morbide per l’agorà composta da n. 2 sedute ad onda, 1 seduta a quarto di 

cerchio e 2 parallelepipedi 
- n. 3 appendiabiti onda blu/azzurro a 10 posti  
Art. 4 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 3 è 
determinato in € 2.094,91 (duemilanovantaquattro/91) Compresa IVA al 22% e di € 1.717,14 
(millesettecentidiciassette/14) esclusa IVA. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3/13 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
Art. 5 
La Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in San Maurizio Canavese (TO), via 
Gabrielli, 1, mail del rappresentante di zona piero.liga@borgione.it, Partita IVA 02027040019, si 
impegna a realizzare la fornitura richiesta in tempi brevi e, precisamente, entro 30 gg 
decorrenti dall’Ordine inviato a mezzo mail al rappresentante di zona della detta ditta.  
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 



	

Art.8 Pubblicita ̀ e Trasparenza  
Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, e ̀ pubblicato nell’albo 
pretorio e in amministrazione trasparente sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI, sul sito 
internet www.icgverga.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 
Allegati: 

1) allegato 1 elenco dei beni oggetto della fornitura con specifica dei prezzi e codici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 

Allegato 1 

ELENCO DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA CON SPECIFICA DEI PREZZI E CODICI  
  
	
	

	
	

Codice 
Prodotto 

Caratteristiche dei beni Prezzi unitari 
IVA escl.  

Prezzi cpl 
IVA escl.  

9161.60   
n. 13 sedie ergonomiche in polipropilene colorato  

Misure 48x38x80 seduta cm 46- colore blu 

€ 19,67 255,71 

9161.99   
n. 12 sedie ergonomiche in polipropilene colorato  
Misure 48x38x80 seduta cm 46- colore verde lime 

€ 19,67 236,04 

9162.12   
n. 12 sedie ergonomiche in polipropilene colorato  
Misure 48x38x80 seduta cm 46- colore arancione 

€ 19,67 236,04 

9521.72   n. 2 Blocchi morbidi modulari a quarto di cerchio 
per la zona agorà. Materiale ignifugo, atossico, 

atossico, idrorepellente, lavabile ed igienizzabile, 
senza flalati, sfoderabili – colore giallo  

Misure 162x40x40 

179,51 359,02 

9521.74    n. 1 Blocco morbido modulare ad onda per la 
zona agorà. Materiale ignifugo, atossico, atossico, 

idrorepellente, lavabile ed igienizzabile, senza 
flalati, sfoderabili – colore azzurro  

Misure 134x40x40 

159,02 
   

 159,02 

 9521.71  n. 2 Blocchi morbidi modulari a parallelepipedo 
per la zona agorà. Materiale ignifugo, atossico, 

atossico, idrorepellente, lavabile ed igienizzabile, 
senza flalati, sfoderabili – colore verde scuro 

Misure 120x40x40 

113,93  227,86  

9172.21 n. 3 appendiabiti onda in multistrato di betulla 
spesso mm 18, 10 posti, con kit di montaggio a 

parete 

81,15 243,45 

TOTALE IVA ESCLUSA 1.717,14 

TOTALE IVA INCLUSA 2.094,91 


