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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 12 gennaio 2023 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale didattico ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine diretto di Acquisto sul MEPA per l’attuazione del Progetto di cui 
all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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. 
 
Cod. Id. Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-83 
CUP: E44D22000600006    
CIG: ZB53977AC7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO   il Programma annuale E.F.2023;  
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR);  
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VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI – 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. n. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso ridetto;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 33 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 
17/06/2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGABMI – 72962 del 015/09/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5388/U del 16/09/2022) relativo al progetto in 
oggetto;  

CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATO il progetto con allegato “capitolato tecnico” prot. 69/E del 10/01/2023 presentato dalla 

progettista nominata Flavia Cinti con incarico prot. n. 6240/U del 26/10/2022 il quale 
prevede l’acquisizione delle forniture mediante procedure di affidamento diretto alle 
aziende dalla stessa previamente individuate a seguito di un’attenta ricerca di mercato 
basata sulla disponibilità dei prodotti adatti alle esigenze delle singole scuole dell’infanzia, 
sulla fattibilità di consegna degli stessi nei termini previsti dall’avviso  - aspetto che ha creato 
diversi problemi e ritardi in quanto molte aziende non erano in grado di garantire la 
consegna nei tempi - affidabilità dell’operatore economico, rapporto qualità/prezzo; 

VISTA  la determina di avvio delle procedure per l’affidamento della realizzazione del progetto Pon 
in parola prot. n. 125/U dell’11/01/2023; 
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CONSIDERATO  che nel progetto sono indicati i seguenti materiali didattici da acquistare da Borgione Centro 

Didattico srl:  
- n. 2 fioriere didattiche 
- n. 9 divisori rettangolari vari colori 
- n. 3 scheletro corpo umano 
- n. 3 kit Montessori corpo umano 
- n. 2 alberi delle stagioni in tessuto 
- n. 3 alberi delle stagioni murali 
- n. 1 kit per riprodurre musica - musicode 
- n. 3 kit costruzioni sakkaro  
- n. 1 kit di costruzioni trasparenti 164 pz – polydron 
- n. 1 kit di archi trasparenti colorati 
- n. 3 kit costruzioni multicubi 200 pz 
- n. 1 kit piastrelle magiche 4 pz 
- n. 1 tubo sensoriale 
- n. 61 tappeti puzzle 100x100 vari colori 
- n. 3 tappeti per educazione stradale 
- n. 3 abachi forme e colori 
- n. 1 camera oscura 

CONSIDERATO che l’operatore economico BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in S. Maurizio 
Canavese (TO), P.IVA 02027040019 ha presentato quindi il preventivo prot. 124/E 
dell’11/01/2023 per un importo totale della fornitura pari ad € 5.230,00 IVA inlcusa e che da 
una ricerca sul portale Acquistinretepa l’offerta risulta congrua e conveniente non essendoci 
offerte migliori ed essendo molti prodotti offerti soltanto da tale operatore;   

TENUTO CONTO che l’operatore in parola è già risultato affidatario di altre forniture relative a prodotti di 
facile consumo per cui non è stato possibile applicare per questa fornitura il principio di 
rotazione ma le docenti delle tre scuole dell’infanzia dell’istituto insieme al lavoro della 
progettista hanno proprio manifestato la necessità di acquistare i suddetti prodotti, la 
maggior parte dei quali offerti solo da tale operatore anche per una questione di continuità 
con altri materiali già presenti ma soprattutto per esigenze specifiche delle scuole ed 
eventuali prodotti similari o alternativi comunque adatti alle esigenze specifiche non sono 
stati reperiti; 

DATO ATTO  della non sussistenza di convenzioni Consip attive per la merceologia di cui alla presente 
determina e che i prodotti suddetti sono presenti sul Mepa;   

RILEVATA quindi l’opportunità, economicità e utilità di procedere all’affidamento diretto delle forniture 
in parola mediante ODA sul Mepa;  

VISTA  la regolarità del DURC in corso di validità al momento della presente determina e l’assenza di 
annotazioni riservate sul sito ANAC;  
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VISTA  la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016 e sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari agli atti;  
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’affidamento diretto mediante Ordine diretto di acquisto sul Mepa alla BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL, con sede in S. Maurizio Canavese (TO), P.IVA 02027040019 della fornitura dei prodotti di cui 
in premessa e di cui al preventivo 124/E richiamato che si allega alla presente determina.  
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della fornitura è determinato in € 5.230,00 Iva compresa.  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2023, sull’Attività A03/12 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 41 
è individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Carlo Bertolozzi.  
 
Art. 5 
La presente determina di affido diretto viene pubblicata sul sito web istituzionale della scuola, Sezione Albo 
Pretorio e Amministrazione Trasparente.  
 
                                                                                Il Dirigente Scoalstico e RUP 

      Dott. Carlo Bertolozzi 
(documento firmato digitalmente)  
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Ns. rif.: AF Spett.le
015 022002 ISTITUTO COMPRENSIVO

TORRE DEL LAGO PUCCINI-VIAREGGIO
VIA VERDI, 32
55049 VIAREGGIO LU

VS.RICHIESTA PREVENTIVO PON INFANZIA

Come da Vostra gradita richiesta, ci pregiamo
sottoporre ns. preventivo di spesa.
Rif.: Catalogo_Generale 2022/2023 PREVENTIVO IVA INCLUSAPREVENTIVO IVA INCLUSA

------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice Descrizione articolo Pag Qta Prezzo Importo Cod

Unitario Totale IVA
EURO EURO

------------------------------------------------------------------------------------------------
953862 FIORIERA DELLA SCOPERTA 903 2 274,000 548,00 22
911103 DIVISORIO RETT. ROSSO 120h 1012 6 39,900 239,40 22
911104 DIVISORIO RETT. GIALLO 120h 1012 3 39,900 119,70 22
804607 BRUNO LO SCHELETRO 810 3 58,500 175,50 22
834847 COFANETTO MONTESSORI CORPO UMANO 727 3 18,910 56,73 B5
920167 ALBERO MORBIDO DELLE STAGIONI 800 2 162,110 324,22 22
802329 ALBERO DELLE STAGIONI MURALE 800 3 32,350 97,05 22
699623 MUSICODE 652 1 44,800 44,80 22
873655 SAKKARO 411 3 43,700 131,10 22
874807 POLYDRON TRASLUCENTE - 164 PZ 412 1 119,000 119,00 22
835772 ARCHI TRASPARENTI COLORATI 411 1 89,500 89,50 22
973531 MULTICUBI - 200 pezzi 519 3 42,800 128,40 22
835308 PIASTRELLE MAGICHE - 4 PZ 413 1 93,500 93,50 22
835762 TUBO SENSORIALE 415 1 484,000 484,00 22
944840 TAPPETO EVA AZZURRO cm 100x100 846 36 29,900 1.076,40 22
90110202 TAPPETO LA TUA CITTA' cm 200x200 608 3 149,000 447,00 22
970615 ABACO DELLE FORME E DEI COLORI 768 3 49,900 149,70 22
951637 CAMERA OSCURA 409 1 158,500 158,50 22
944843 TAPPETO EVA BLU cm 100x100 846 25 29,900 747,50 22

.

MONTAGGIO, FISSAGGIO E POSA IN OPERA ESCLUSI

SEGUE

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - AWFRQS0 - IC TORRE DEL LAGO

Prot. 0000124/E del 11/01/2023 16:29VI.10 - Beni mobili e servizi



Torino, 11/01/23

Preventivo N. 30191 Pag. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale netto merce 5.230,00
Riepilogo IVA

IVA Imponibile Aliq. Imposta
B5 56,73 ASSOLTA art.74

4.240,38 22 932,89

--------------- ---------------
Totali 4.297,11 932,89

Totale preventivoTotale preventivo EUROEURO 5.230,005.230,00
------------------------------------------------------------------------------------

EURO
N.B.: I prezzi riportati
sono comprensivi di IVA

Condizioni di vendita
---------------------
Validita' preventivo 30 gg
Condizioni di trasporto: PORTO FRANCO
Pagamento: PAGAMENTO A 30 GG D.F.

Con l'augurio che la presente offerta sia
favorevolmente accolta, e a Vs. disposizione per ulteriori
chiarimenti, Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

B O R G I O N E
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 Ufficio Vendite

"La nostra ditta è coperta da
polizza di Responsabilità

civile stipulata con
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A."
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