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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 - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 
CUP: F64D22000520006 
CIG:  Z3D3961CC3 
 
 

OGGETTO: integrazione alla determina di indizione per la TD sul Mepa per l’affidamento 
diretto delle forniture degli arredi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determina prot. n. 284 del 13.01.2023 a cui si fa esplicito riferimento; 

CONSIDERATO che la TD n. 3392638 del 13.01.2023 inviata alla ditta Fantoni di Fantoni Giambattista & C. 
Snc di Via Fratelli Bonardi, 23, 25126 Brescia (BS) P.IVA 01872630171 non è andata a buon 
fine per un errore formale del sistema e che in data odierna non è possibile accedere sulla 
piattaforma MePa per un blocco del sistema dovuta a manutenzione; 

CONSIDERATO  che il 15 gennaio 2023 scade il termine per la definizione delle attività amministrative 
progettuali; 

VISTA la nostra richiesta n. 327 del 14.01.2023 inviata alla ditta Fantoni di applicare un ulteriore 
sconto al preventivo n. 70 del 12.01.2023 (prot. n. 265 del 13.01.2023) in alternativa alla 
garanzia definitiva prevista dall’art. 103 comma 11 del DLGS 50/2016; 

VISTA la risposta della Ditta Fantoni prot. n. 328 del 14.01.2023 con la quale offre il materiale 
richiesto ad € 8.799,00 IVA esclusa anziché € 9.776,68 IVA esclusa; 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 
affidamento diretto per la fornitura indicata nelle premesse, tramite ordine diretto fuori dal  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la ditta Fantoni di Fantoni Giambattista & C. Snc di 
Via Fratelli Bonardi, 23, 25126 Brescia (BS) P.IVA 01872630171 ; 

Art. 3 

Si autorizza la spesa complessiva massima pari ad Euro 8.799,00 IVA esclusa comprensiva delle spese di 
trasporto   e montaggio da imputare sull’esercizio finanziario 2023; 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018; 

Art. 5 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 
da quanto disposto dal D.L. 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico 
individuato per la procedura di affidamento diretto non  è richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione (a netto dell’IVA), di cui all’art. 10 del Dlgs. 50/2016 in quanto la ditta ha 
applicato uno sconto significativo sul preventivo in considerazione anche della comprovata solidità 
dell’operatore economico (art. 103, comma 11, D.lgs.50/2016); 

ART. 6  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

 Prof. Sergio Ziveri 
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