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ISTITUTO COMPRENSIVO ASIGLIANO 
Piazza Vittorio Veneto, 13032 Asigliano (VC)   

Tel. 0161-36.117 - Mail: v c i c 8 0 1 0 0 a @ i s t r u z i o n e . i t  - PEC: v c i c 8 0 1 0 0 a @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  

Codice Fiscale: 94023380028 - C.M.: v c i c 8 0 1 0 0 a  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. 
Lgs. 50/16 per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da 
realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 
27/05/2022. 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. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-265; 

 CUP: H84D22001150006; 

 CIG: 9557424BC7 

 

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.2022; 
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 
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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 
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  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 11/08/2022 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 
27/05/2022; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 22/09/2022) e del Consiglio di Istituto (n. 50 
del 29/09/2022) con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6333/U del 16/11/2022) relativo al progetto 
in oggetto; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affido diretto tramite richiesta di 
PREVENTIVI e successivo affidamento tramite ODA su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/furniture 

VISTA  La richiesta di preventivo inviata a n.4 operatori economici : Prot. n. 7107 del 21/12/2022 
 Pec richiesta di preventivo Prot. n. 7130 del 21/12/2022, Prot. n. 7109 del 21/12/2022 
 Pec. richiesta di preventivo Prot. n. 7132 del 21/12/2022, Prot. n. 7108 del 21/12/2022 
 Pec richiesta di preventivo Prot. n.7131 del 21/12/2022, Prot. n. 7106 del 21/12/2022  
 Pec richiesta di preventivo Prot. n.7129 del 21/12/2022 
VISTA L’offerta pervenuta tramite pec prot. n. 7213 del 29/12/2022; 
 
VISTO  Il verbale di comparazione dei prentivi pervenuti prot. 20 del 05/01/2023 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 tramite 
Ordine Diretto (ODA) su MEPA di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al 
progetto in oggetto.  
 
Art. 2 Affido della fornitura 
La fornitura verrà affidata alla ditta:  
 
 2WARE SRL (SRL)  
VIA CASSIA, 515 
00189 - ROMA (RM)  
Tel. 0697603747 
Partita IVA: 02229390600 
admin@2ware.it 
2ware@pec.2ware.it 
 
Art. 3 Importo 
L’importo di aggiudicazione e ordine  per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di euro 
69.996,28  IVA inclusa. 
 
Art. 4 Garanzie 
L’ente scolastico richiederà la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 
dell’IVA), di cui all’art. 103 del Dlgs. 50/2016. 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Paoletta Picco 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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