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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: Z80397706A 
 

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);  

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
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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; 

CONSIDERATO  che nel progetto è indicato il seguente software didattico da acquistare da SIAD SRL:  
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- Software per Lim e Tablet approccio coding – LOLLY BEE  

CONSIDERATO che l’operatore economico SIAD SRL, P.IVA 01909640714 con sede in San Severo (FG) è 
presente sul Mepa, il prodotto in questione (software per docenti) è offerto soltanto da tale 
azienda per un importo complessivo della fornitura pari ad € 400,00 oltre IVA;  

DATO ATTO  della non sussistenza di convenzioni Consip attive per la merceologia di cui alla presente 
determina;   

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;  

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 SIAD SRL, P.IVA 
01909640714 con sede in San Severo (FG) della fornitura di: 

- N. 1 LOLLY BEE – licenza per docenti  
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della fornitura è determinato in € 400,00 oltre IVA.  
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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