
 

 

 
 
 
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 
 ltic817006@istruzione.it 

                                                  LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT   
SitoWeb : icamante.edu.it 

CODICE FISCALE : 90027830596 
Alla Ditta 

Basco Bazar 2 Srl  
Via Anagnina, 318  00118 Roma RM  

P.IVA 04936581000 
bascobazar2srl@legalmail.it 

 
Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO- ALBO ON LINE dal 01/01/2020 – SEZIONE BANDI E GARE 

  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                                                           

 
Agli Atti del progetto 

    
OGGETTO: DETERMINA di aggiudicazione a seguito di Trattativa Diretta per l’acquisto di arredi, 

con finanziamenti dei 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-2022-274 

CUP: F74D22001030006 

CIG: ZDB3950AA8 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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; 
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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; 

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 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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 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, 
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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 D.I. 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 D.I. 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 l’ art. 1 del D.L. n. 76/2020 ( “Decreto Semplificazioni” ), intervenuto in materia 

di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini 

dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 

dovuto alla pandemia da Covid-19, che, introducendo con i commi 1-4 

disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente ha previsto la 

scadenza al 31/07/2021, scadenza estesa nella legge di conversione n. 

120/2020 al 31/12/2021;  

VISTO l’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 che proroga 

ulteriormente la suddetta scadenza al 30/06/2023;  

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti 

PONFESR; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGABMI/72962 del 

05/09/2022, con la quale è stata comunicata a questa istituzione scolastica la 

formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-LA-

2022-274 con il relativo impegno di spesa pari a € 75.000,00, con termine di 

conclusione delle attività sulla piattaforma GPU il 31 marzo 2023 e da certificare 

su SIF entro il 5 maggio 2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al 

programma annuale A.F. 2022, come da delibera del Consiglio di Istituto del 

09/11/2022, n.31 e la conseguente predisposizione di una specifica scheda 

finanziaria; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura oggetto della 

presente determinazione senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel 

suo insieme, dei prodotti occorrenti; 

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a 

quanto nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica, 

anche in relazione al progetto esecutivo, assunto al protocollo con n. 14904 del 

27/12/2022, redatto dal progettista Prof.ssa Annarita del Sole, nominato con 

lettera di incarico prot. n° 14881 del 23/12/2022; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di 

approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A; 

VISTO la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di 

comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni 

informatici al di fuori delle centrali di committenza; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 

preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO  che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende 
acquistare ha consentito di individuare la ditta Basco Bazar 2 Srl, Via 
Anagnina, 318, 00118 Roma RM, P.IVA 04936581000, email 
bascobazar2srl@legalmail.it, che propone in catalogo i beni e i servizi di 
necessità della scuola; 

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 

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»; 

VISTO la determina a contrarre prot. n° 14964 del 28/12/2022 che costituisce la 

definizione e l’avvio della procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che alla suddetta ditta è stata inviata una proposta di negoziazione nell’ 

ambito di una procedura di affidamento mediante la trattativa diretta su 

MEPA, ritenendo che il prezzo fosse migliorabile, in ragione della quantità 

richiesta; 

VISTA la trattativa diretta n. 3378431 del 29/12/2022; 

VISTA l’offerta economica pervenuta n°380898 del 30/12/2022; 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della 

scuola; 

VISTA la documentazione richiesta e allegata all’offerta economica; 

VISTA la dichiarazione della ditta resa ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 

50/2016; 

mailto:bascobazar2srl@legalmail.it
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VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto, in relazione alla mancanza anche di uno solo dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente 

provvedimento; 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 

VISTA l’assenza di attestazioni sul casellario delle Imprese dell’ANAC; 

VISTA l’iscrizione alla CCIAA di ROMA; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica 

amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra 

le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 

di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

RITENUTO di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, indicando nel contratto 

d’ordine una clausola risolutiva l’eventualità in cui le verifiche in corso di 

accertamento dovessero evidenziare la carenza degli stessi; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva  anche nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è stato tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG);  

VISTO l’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'articolo 3, comma 5° 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi dei quali la scuola, per il caso 

in esame, ha dovuto fare richiesta del CUP; 

TENUTO CONTO 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 contro le mafie, nonché 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 2010, n. 217, e  relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a  richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

25.023,00 venticinquemilaventitrè/00 oltre iva (pari a € 30.528,06 

trentamilacinquecentoventotto/06 iva inclusa), trovano copertura nel 

Programma Annuale per l’a. f. 2022; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

• di procedere all’aggiudicazione a seguito di Trattativa Diretta per la fornitura di quanto di 

seguito riportato come da Capitolato tecnico agli atti di gara, alla ditta Basco Bazar 2 Srl, Via 

Anagnina, 318, 00118 Roma RM, P.IVA 04936581000, presente sul MEPA: 

 

DESCRIZIONE PRODOTTI (ARREDI) 
q.tà 

Tappeto arcobaleno effetto 3D: le macchie tattili di colore sul tappeto sembrano tanti piccoli 

sassolini, sono di diverse dimensioni ed in 5 colori. Questo morbidissimo tappeto può essere 

utilizzato per il riposo, per effettuare giochi di movimento in tutta sicurezza o per stimolare la 

discriminazione dei colori. Realizzato in materiale acrilico di facile pulizia. Dimensioni: diametro cm 

250 Ideale per la stimolazione tattile e per lo sviluppo motorio Adeguato a casa, al Nido e nella 

Scuola dell'Infanzia Utile nell'area relax o nell'angolo della lettura 

1 

Supporto a parete per tavole di equilibrio: supporto a parete per tavole 5 posti. Materiale: tubo 
d'acciaio rivestito con sfere di gomma, rivestimento antiscivolo sui punti di appoggio.  
Dimensioni: 90x34 cm. 

1 

 

Tappeti anticaduta "densità normale" 5 Tappeti anticaduta “densità normale”. Adatto a tutti gli 
impianti ginnici, di arrampicata e sportivi. Con uno spessore del tappeto di 6cm certificato HIC per 
un'altezza massima di caduta di 220 cm. Peso: 9,6 kg/m². Dimensioni: cm. 200 x 100 x 6h 

4 

 

Spalliera singola: con 16 pioli rotondi, due dei quali sono posizionati in alto. Materiale: pioli in 
legno massiccio di conifera. Dimensioni cm. 80x210 h 

1 

Armadio 2 ante 3 ripiani piedi plastica regolabili_x000d_frontale colore blu baltico, struttura colore 

bianco, fondo standard col.struttura, ripiani colore bianco, piedino regolabile dimensioni: 104x46x150 

2 

ARMADIO INFANZIA INFANZIA DIGITAL BOARD Struttura di tipo componibile in conglomerato fibrolegnoso 
nobilitato spessore 18 mm. con bordi perimetrali a vista in ABS da 2 mm., complete di due fianchi, base e 
cappello; fondo retrofinito realizzato in nobilitato da 18 mm. di spessore; meccanismi di giunzione a vite con 
interposizione di spine in faggio. Il dispositivo di sostegno dei ripiani è di tipo regolabile in altezza ad intervalli 
di 32 mm. con perni di bloccaggio contro la fuoriuscita accidentale dei ripiani stessi. L’armadio è dotato di due 
colonne ai lati, ciascuno formato da due vani a giorno e un’anta bassa. La parte centrale dell’armadio è libera 
per contenere il monitor touch. Deve comprendere due ante scorrevoli, con superficie in laminato bianco 
idoneo per la scrittura con pennarelli. Appoggio a pavimento tramite quattro piedi in plastica da mm.48x27h 
con regolabile. Dimensioni: cm. 242x32x124h Il mobile è certificato da un laboratorio accreditato Accredia 
circa le seguenti prove, CON ESCLUSIONE DEL MONITOR E CAVI ELETTRICI. UNI EN 16121:2017 Mobili 
contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità. UNI EN 
16122:2013 Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di 
resistenza, durabilità e stabilità. OMOLOGAZIONE IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO RILASCIATA DAL 
MINISTERO DELL’INTERNO SULL’INTERO MANUFATTO PRODOTTO FINITO ESCLUSO IL MONITOR E CAVI 
ELETTRICI. Certificazione secondo il DM 23-06-2022 Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli arredi di 
interni CAM ESCLUSO IL MONITOR E CAVI ELETTRICI. 

9 

 

• che l’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in pari ad € 25.023,00 

venticinquemilaventitrè/00 oltre iva (pari a € 30.528,06 trentamilacinquecentoventotto/06 

iva inclusa al 22%) e che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.10-
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AMB.DID.INN. SCUOLA DELL' INF. -AV.38007/2021 C.I. 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 

CUP F74D22001030006 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

• che si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa; 

 

• che ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 

7 agosto1990, n. 241 è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Annarita del Sole; 

 

• che la presente determinazione sarà pubblicata al Sito web dell’ Istituto Fondi Strutturali 

Europei  Pon 2014-2020, al Sito web dell' Istituto - Albo on line dal 01/01/2020 – Sezione bandi 

e gare, al Sito web dell'Istituto - Amministrazione Trasparente dal 01/01/2020 sezione bandi di 

gara e contratti. 

 

 

Allegati alla presente: 

• DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 

• TRATTATIVA DIRETTA N.3378431 DEL 29/12/2022 

• OFFERTA DELLA DITTA 

• COPIE DI PAGINE CONSIP 

 
 

          Il Responsabile Unico del procedimento 

           D.S. Prof.ssa Annarita del Sole 
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