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Melzo, 10/01/2023   

          Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutti gli istituti scolastici del Territorio 

  

A tutti gli interessati 

OGGETTO: 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” - Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-186 CUP: 

H94D22000730006.    

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";  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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”;  

VISTO  l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs. 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” in vigore dal 17 novembre 2018 

ed in particolare l’ art. 55 c.3 del summenzionato decreto 129/2018 che statuisce 

che: “Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i 

bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 

pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso 

di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in 

relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non 

siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;  

VISTO il Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola”. Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-

186 CUP: H94D22000730006; 

VISTA  la propria candidatura n. 1085289 del 27/05/2022; 

VISTA  la nota Prot. AOODGABMI-72962 del 05/09/2022 di Autorizzazione al progetto: 

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) 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; 

VISTA          nota MIUR prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  il decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 2447 del 26/09/2022 Progetto PON 

13.1.5A-FESRPON-LO-2022-186 e il decreto di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 

VISTA         la Delibera n. 40 del 30/11/2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato 

adottato il PTOF per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, e in 

particolare la delibera n. 59 per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA       La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 45 del 09/02/2022, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

NELLE MORE    dell’approvazione del PA2023; 

PRESO ATTO CHE dal 1° gennaio 2023 è possibile impegnare, per ogni mese, 1/12 della spesa 

annuale 2023; 
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VISTA  la scadenza imminente per impegnare la spesa relativa alle forniture;  

VISTO       Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e 

forniture approvato con delibera n.68 del 04/06/2019; 

VISTA  l’assenza di Convenzioni Consip; 

GARANTITA la rotazione dei fornitori; 

RITENUTO    congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, 

valutato positivamente il preventivo di offerta ricevuto, si procede alla 

individuazione della Ditta Desk Italia Srl con P.IVA 11247391003, con sede 

legale in via Eufrate 3, Roma (RM), 00144. 

Il valore complessivo dell’ordine è di € 25.385,06 (venticinquemilatrecentottantacinque/06) pari 

allo 64,5 % circa di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

adire alla procedura di “affidamento diretto”;  

Oggetto dell’ordine da affidare: kit allestimento aula + allestimento spazio 1 e 2. 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

L’avvio della procedura per” l’affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, 

lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, a Desk Italia Srl con P.IVA 11247391003, con sede 

legale in via Eufrate 3, Roma (RM), 00144;  

Art. 3  

Fornitura: kit allestimento aula + allestimento spazio 1 e 2; 

Art. 4  

L’importo della spesa totale per l’acquisizione dei servizi di cui al precedente art.3 è stabilito in 

€ 20.807,43 (ventimilaottocentosette/43) imponibile oltre IVA per € 4.577,63 

(quattromilacinquecentosettantasette/63) per un totale complessivo di € 25.385,06 

(venticinquemilatrecentottantacinque/06);  

Art. 5  

L’incarico dei servizi “de quo” dovrà essere reso successivamente alla lettera d’ordine;  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Strignano;  

Art. 7  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti a Desk Italia srl in 

maniera più dettagliata nel buono d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento e la ditta 

individuata si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 se 

dovuto.  

Di imputare la spesa complessiva di € 25.385,06 (venticinquemilatrecentottantacinque/06) sulla 

scheda progetto A03.28 “PON FESR REACT EU- Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia” - del Programma Annuale E.F. 2022.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                           DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Stefania Strignano)  
                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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