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P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 
 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX 

 
Traversa Annunziatella,snc -  80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 

e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 

 

Castellammare di Stabia, il 12.01.2023 
 

All’albo online 
Agli atti 

DETERMINA AFFIDATIVA 
Determina per l’affido diretto mediante RDO con confronto di preventivi sul ME.PA. , ai sensi dell’art. 
36 del D. L.vo n. 50/2016, per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

- 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-CA-2022-156 

CUP: E84D22001060006 

CIG: 9500743525 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi StrutturaliEuropei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali - 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 

specifico13.1: 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” 

VISTA la candidatura prot. n. 1084774 - 38007 del 26/05/2022; 
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VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale l’Istituto IV 

Circolo Didattico di Castellammare di Stabia è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse II - Infrastruttureper l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisinel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare unaripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare unaripresa 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” per un importo totale di € 75.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei Docenti – 

delibera n. 30 del 27/06/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n. 85 del 27/06/2022); 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 2677/VI.4 del 15/09/2022; 

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 il D.P.R 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali 

aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i criteri 

di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativiregolamenti CE; 

VISTE le delibere degli OO. CC.; 

VISTO il regolamento N.  1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento N.1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento N. 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione delReg. N. 

1083/2006 e del Regolamento N. 1080/2006; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura prevista dal progetto; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire i beni “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 

Consip, poiché non esistono convenzioni attive sul mercato elettronico, gestito da CONSIP S.p.A., che 

coprono il progetto nella sua interezza, idonee a soddisfare quanto previsto dalla presente iniziativa; 
CONSIDERATA la determina di indizione della procedura per la selezione degli operatori economici 

(Prot.n. 3553/VI.2 del 13/12/2022); 

CONSIDERATA la richiesta di manifestazione di interesse prot.n. 3565 del 13.12.2022, finalizzata alla 

selezione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO con confronto di preventivi sul 

MEPA; 

CONSIDERATO l’elevato numero di ditte che hanno fatto pervenire, in relazione al progetto PON FESR 

“Ambienti innovativi per le scuole dell’Infanzia”, nel termine del 21.12.2022, la manifesta d’interesse a 

partecipare alla RDO con confronto di preventivi sul MEPA, come di seguito indicate: 

1) La scuola spa – P.IVA 00272780172; 

2) Divisione service srl - P.IVA 06554071214; 

3) Abintrax srl – P.IVA 07644780723; 

4) Media tecno store srls – P.IVA 15514131000; 

5) Camillo Sirianni sas – P.IVA 01932130790; 

6) Lattarulo Angelo Raffaele srl - P.IVA 07611090726; 

7) S.I.A.D. srl – P.IVA 01909640714; 
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8)   ELEAR srl – P.IVA 00362380511; 

9)   TESAC srl – P.IVA 15288451006; 

10) R-Store spa – P.IVA 05984211218; 

CONSIDERATA la tempistica per l’affidamento del progetto in oggetto che prevede, come da Lettera di 

Autorizzazione del M.I. prot.n. 72962 del 05.09.2022, il termine del 15 gennaio 2023 per l’assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate e per l’inserimento in piattaforma GPU della relativa 

documentazione; 

CONSIDERATA la notevole difficoltà di concludere una procedura di affidamento sul MEPA mediante 

RDO con confronto di preventivi tra dieci operatori economici, entro la scadenza del 15 gennaio 2023 

prevista dalla Lettera di Autorizzazione del progetto 

CONSIDERATA la nota prot.n. 3661 del 23.12.2022 con la quale è stato disposto il sorteggio pubblico di 

due operatori economici tra le dieci ditte che hanno presentato manifestazione d’interesse a partecipare alla 

RDO per il progetto in oggetto; 

CONSIDERATI gli esiti del sorteggio pubblico disposto con nota prot.n. 3661 del 23.12.2022, mediante il 

quale sono stati individuati i seguenti operatori economici da invitare mediante RDO con confronto di 

preventivi sul MEPA: 

1) Lattarulo Angelo Raffaele srl – P.IVA 07611090726; 

2) Divisione service srl - P.IVA 06554071214. 

VISTA la proposta di negoziazione prot.n. 3673/IV.5 del 28.12.2022, con la quale questa Stazione 

Appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto tramite MEPA a mezzo RDO – Confronto 

di preventivi, con i due operatori economici sorteggiati: 

1. Lattarulo Angelo Raffaele S.R.L. – P.I. 07611090726; 

2. Divisione service S.R.L. – P.I. 06554071214. 

CONSIDERATO che nella stessa proposta di negoziazione veniva individuato il valore stimato 

dell’appalto, da porre a base d’asta, in euro 68.847,75 IVA inclusa; 

PRESO ATTO che, in data 28.12.2022, veniva generata e pubblicata la procedura RDO con 

confronto di preventivi n.3376522 del 28.12.2022 con scadenza termine di presentazione domande in 

data 04.01.2023; 

PRESO ATTO che, in data 04.01.2023, allo scadere del termine per la presentazione delle domande, 

risultavano presentate le seguenti offerte: 

1. Lattarulo Angelo Raffaele S.R.L. – P.I. 07611090726 con valore economico offerto pari a 

54.771,73 (IVA esclusa); 

2. Divisione service S.R.L. – P.I. 06554071214 con valore economico offerto pari a 56.432,58 

(IVA esclusa); 

CONSIDERATO che, in data 05.01.2023, come risulta dal verbale prot.n. 23/IV.5 del 05.01.2023, 

venivano esaminate: 

a. la regolarità della documentazione amministrativa prodotta; 

b. le offerte tecniche pervenute; 

c. il valore economico delle offerte presentate. 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa prodotta, dall’esame delle 

offerte tecniche presentate e del valore economico dell’offerte pervenute, la ditta Lattarulo Angelo 

Raffaele S.R.L. – P.I. 07611090726, risultava aver presentato la migliore offerta economica ed un’offerta 

tecnica coerente con le esigenze della scuola e con il relativo capitolato tecnico 

DETERMINA 

 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto, 

mediante RDO con confronto di preventivi sul ME.PA. , dei servizi e delle forniture a 

supporto del progetto PON-FESR, “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

all’operatore economico Lattarulo Angelo Raffaele S.R.L. con sede in VIA Michele Bianchi 
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N. 28 – CAP 70015 – Noci (BA) P.I. 07611090726, per un importo complessivo stimato 

di € 54.771,73 IVA inclusa (66.821,51 IVA inclusa), di cui: 

1) per forniture € 54.493,43 IVA esclusa (€ 66.481,98 IVA inclusa): 

2) per spese di pubblicità € 278,30 IVA esclusa (€339,53 IVA inclusa); 

 di indicare il CIG: 9500743525 e il CUP: E84D22001060006 relativo alla fornitura in 

oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 di stipulare il contratto mediante documento di stipula sul MEPA ovvero corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante 

posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016); 

 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 66.821,51 (IVA 

inclusa) pari a 54.771,73 € (IVA esclusa) a carico del Programma Annuale 2023 con 

contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 

n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa di Martino 

Annapaola; 

 di precisare, sin da ora, che: 

- l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 

- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, co. 10, del D.Lgs n. 

50 del 2016. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo online e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Documento firmato Digitalmente) 
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