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         Al sito web della scuola 
         Agli Atti- Sede 
 

OGGETTO: DETERMINA PER ANNULLAMENTO E REVOCA TRATTATIVA DIRETTA MEPA 
NUMERO 3288445- Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici inno-
vativi per la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
(PON ) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II – Infra-
strutture 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 conte-
sto 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” - 13.1.5 – ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Sottoazione: 13.1.5A Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESRPON-LO-2022-59 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP B74D22000440006 CIG 9413561C46 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 

VISTO  l’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale (PON ) “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” – 13.1.5 – 
ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.26 del 01/06/2022 di approvazione alla 

partecipazione del progetto; 
 
VISTA  la delibera del collegio docenti n.190 del 30/06/2022 di approvazione del 

progetto; 
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VISTO il piano di candidatura numero 1084379 presentato dall’istituto in data 
31/05/2022; 

 
VISTE le graduatorie definitive di pubblicazione del 11/08/2022 relative alla Regione 

Lombardia; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione 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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'ap-
provazione 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 Can-
tieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Co-
dice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 
servizi 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 
di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 
entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affida-
menti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori econo-
mici” a euro 75.000,00  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori eco-
nomici” a euro 139.000,00 euro  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 
all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 09/02/2022 con la quale è stato ap-
provato il P.T.O.F.;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/02/2022 di approvazione del Pro-
gramma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 09/02/2022 relativa ai criteri e limiti 
dell’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico, con la quale è stato previ-
sto l’innalzamento del tetto massimo di spesa del DI. 129/2018 e si autorizza 
pertanto l’affidamento diretto al Dirigente per acquisizione di beni e servizi di 
importo inferiore a 139.000,00 euro IVA esclusa anche senza previa consulta-
zione di due o più operatori economici, recependo quanto previsto dal D.L. 
76/2020, convertito con L. 120/2020 che stabilisce le procedure per l’acquisi-
zione di beni e servizi in vigore fino al 30/06/2023 

RILEVATA la necessità di affidare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acqui-
sire inserendo gli impegni entro la data prevista del 15/01/2023; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la categoria merceologica prevista;  

RICHIAMATA l’indagine di mercato condotta tramite CONFRONTO PREVENTIVI MEPA 
procedura numero 3262785 del 26/10/2022 mediante la quale sono 
state invitate a presentare migliore offerta le seguenti ditte del settore mer-
ceologico di interesse: 

 

 PC Center di Stezzano (BG) 
 MR Digital SRL di Legnano (MI) 
 Recoprint SRL di Montemurlo (PO) 

 

 

CONSIDERATO che all’indagine di mercato hanno risposto la ditta MR Digital SRL di Legnano 
(MI) P.IVA 07311000157 e la ditta Recoprint SRL di Montemurlo (PO) P.IVA 
01784080978  

 

CONSIDERATO che la ditta MR DIGITAL SRL ha effettuato sopralluogo presso tutti i locali 
delle scuole dell’infanzia interessati al progetto in data 03/11/2022; 

VISTO il prospetto comparativo delle offerte prot.n. 5485 del 11/11/2022; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al progetto che si intende realiz-
zare e l’esame delle offerte pervenute ha consentito di individuare la ditta 
MR Digital SRL Via Liguria 0076 – 20025 LEGNANO (MI)  P.IVA 
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07311000157 come miglior offerente in quanto propone, per la realizzazione 
dei 5 ambienti innovativi presso le scuole dell’infanzia dell’istituto, offerta 
economica più conveniente, un progetto completo rispetto al progetto scola-
stico a prezzi congrui al mercato nonché interventi tempestivi e costanti in 
tutti i plessi laddove se ne ravvisasse la necessità per i sussidi didattici; 

PRESO ATTO che il fornitore prescelto è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui 
ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

RITENUTO che i prezzi esposti ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ri-
tiene acquistare fossero migliorabili, anche ai fini di un eventuale deroga 
all’art. 103 del Dlgs. 50/2026 relativamente alla richiesta di garanzia defini-
tiva del 10%; 

RICHIAMATA  la determina a contrarre prima della trattativa diretta prot.n. 5490 
del 11/11/2022 in cui si avvia la procedura di affidamento diretto tramite trattativa; 
 
VISTO   il disciplinare di trattativa diretta prot.n. 5491del 11/11/2022; 
 
RICHIAMATA la trattativa diretta MEPA n. 3288445, modificata più volte riguardo il 

termine di scadenza, perché la ditta interessata comunicava tramite 
PEC di non riuscire ad inserire l’offerta richiesta per 
malfunzionamento/presenza di errori e discontinuità della piattaforma 
ACQUISTI IN RETE; 

 
VISTA la comunicazione della ditta M.R. Digital ricevuta in data 02/12/2022 

ed assunta a prot.n. 5998 in cui si dichiara l’impossibilità di caricare 
l’offerta e concludere la trattativa; 

 
ESAMINATA l’offerta inviata via PEC allegata alla dichiarazione di impossibilità ad 

operare sul MEPA entro la data prevista del 02/12/2022 ore 14.00,  
che riporta le seguenti proposte migliorative rispetto alla precedente 
offerta allegata al CONFRONTO PREVENTIVI MEPA del 26/10/2022: 

 
- Riduzione del prezzo complessivo di fornitura da € 53.287,34 + IVA 

a € 53.222,06 + IVA; 
 
CONSIDERATO che i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di carattere  

generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario da parte del 
RUP, così come previsto dall’art. 81, comma 1, del Dlgs 50/2016 sono 
già stati espletati in maniera tradizionale e che tuttavia, se la 
procedura funzionerà, verranno effettuati anche tramite FVOE ANAC; 
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DETERMINA 

 
 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 L’annullamento e la revoca della TRATTATIVA DIRETTA MEPA numero 3288445 

per i motivi sopra esplicitati, principalmente perché l’operatore economico 
individuato ha riscontrato problemi tecnici nell’inserimento dell’offerta nei tempi 
indicati dalla scuola; 

 Di voler procedere all’affidamento diretto alla ditta MR Digital SRL di Legnano 
tramite ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) MEPA per rispettare i tempi 
previsti dall’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 per l’importo dell’offerta ricevuta 
pari a € 53.222,06 + IVA; 

 Di predisporre conseguente e dettagliata determina relativa all’affidamento diretto 
tramite Ordinativo di Esecuzione Immediata. 

 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
 

Il responsabile Unico del Procedimento 
                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                            Prof. Domenico Gianfrancesco 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                                                                                      Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 

Si allega: 
 

- Esito revoca in data 04/12/2022 - stampa da acquisti in rete 
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