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Vedesi segnatura 
 
         Agli Albo/Atti I.C. Porlezza 
 
 

OGGETTO: DECRETO CRITERI DI SCELTA FORNITORI per INDAGINE DI MERCATO 
svolta attraverso la nuova funzione del MEPA CONFRONTO PREVENTIVI - Avviso pub-
blico prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infan-
zia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON ) “Per la scuola, compe-
tenze 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’econo-
mia” – 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 REGGENTE 

 
 
VISTO  l’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia; 
 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.26 del 01/06/2022 di approvazione alla parteci-

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

 
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione   Prot. n° AOOGABMI-72962 del             
                     05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di       
                     spesa della singola Istituzione scolastica; 
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VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 in 

data 16/04/2019 che disciplina le attività negoziali e le procedure di reperimento 
degli esperti interni ed esterni; 

 
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 Decreto n 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla en-
trata 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 affidamenti di-
retti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 co-
siddetto decreto semplificazioni Bis; 

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

VISTO In particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scola-
stico 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 scola-
stico, 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 appro-
vato il P.T.O.F. d’istituto;  
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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. 9 del 09/02/2022 relativa ai criteri e limiti 
dell’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico, con la quale è stato previsto 
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 infe-
riore a 139.000,00 euro IVA esclusa anche senza previa consultazione 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’acquisizione di beni e servizi in vigore fino 
al 30/06/2023; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’affidamento del progetto entro il 15/01/2023 come 
da disposizioni ministeriali; 

 

DECRETA 

ART. 1 

l’avvio delle procedure di indagine di mercato tramite CONFRONTO PREVENTIVI MEPA per l’af-
fidamento diretto ai fini della realizzazione del progetto Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia secondo il progetto esecutivo ed il capitolato tecnico predisposto dal proget-
tista.  La scelta dei 3 operatori economici da invitare avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

a) Iscrizione al MEPA nella categoria merceologica prevalente di interesse; 

b) Serietà e affidabilità sia economica che tecnica comprovata da precedenti e positivi rapporti 
contrattuali con l’istituzione scolastica; 

c) Disponibilità ad effettuare sopralluogo gratuito prima di formulare il preventivo; 

d) Manutenzione dei sussidi anche on site nel breve tempo (massimo 24 ore); 

 

 
Il responsabile Unico del Procedimento 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                       Prof. Domenico Gianfrancesco 
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