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DETERMINAZIONE  

N° 397 DEL 13/08/2020   

 

OGGETTO: Avviso MIUR prot. 13194 del 24/06/2020 - 

"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19"  - Fondi Strutturali Europei – PON  

2014-2020  - Del. G.C. n° 79 del 4/08/20 - Fornitura  di arredi ed 

attrezzature scuole infanzia, primaria e secondaria I grado del 

Comune di Anzio - Determinazione a contrarre  -  

CUP: F56D20000090006  – CIG: 84054794B3 
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La Responsabile del Servizio 

 9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE  
 
 
PREMESSO CHE 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022; 

 con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il  PEG 2020.  

 

DATO ATTO CHE con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla 

scrivente l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione; 

 

CHE con nota prot. 43250 del 28/07/20 a firma del Segretario Generale, la scrivente è stata nominata in 

sostituzione temporanea del Dirigente per il 9° S.C. Pubblica Istruzione; 

 

VISTI 

 Il D.M. n° 39 del 26/06/2020 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”. 

 Il D.L. 16 luglio 2020, n° 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”. 

 

PRESO ATTO  CHE  

 al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio 

sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la 

scuola 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici; 

 il MIUR con l’Avviso Pubblico prot. n° 13194 del 24/06/20 recante “interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19  -– ha definito le modalità di accesso degli Enti Locali – che siano proprietari 

di edifici adibiti  a sede di istituzione scolastica di cui abbiano competenza ai sensi della L. 23/1996 - 

ai suddetti finanziamenti;   

 In data 2 luglio 2020 il Comune di Anzio ha presentato l’istanza di candidatura al suddetto 

finanziamento (candidatura n° 1033573 prot. di accettazione MIUR n. 18086 del 2 luglio 2020). 

 a seguito di formale candidatura del Comune di Anzio nei tempi e con le modalità previste dal 

suddetto Avviso è stata comunicata la Nota di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del 

13/07/20 con la quale è stato comunicato che l’Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 

310.000,00; 

 l’Avviso de quo, all’art. 3, prevede due   tipologie di interventi e spese ammissibili:   

1. lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche; 

2. forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento 

tra gli studenti; 

 Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere completate e 

rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020. 

 

ATTESO CHE  

 Il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) e co. 2  della L. 23/1996 è competente per 

l’acquisto degli arredi da destinare alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

 con nota prot. n° 37768 del 2 luglio u.s. indirizzata ai dirigenti scolastici dei 5 Istituti comprensivi 

del Comune di Anzio è stata attivata la ricognizione sul fabbisogno di arredi e attrezzature da fornire  

ai fini di una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e nel rispetto del Documento del Comitato 

Tecnico Scientifico di cui al D.M. n° 39 del 26/06/20; 

 le Dirigenze scolastiche hanno evidenziato i diversi fabbisogni di arredi scolastici ed attrezzature con 

corrispondenza in atti d’ufficio.  

 

DATO ATTO CHE  
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 con deliberazione di G.C. n° 79 del 04/08/20  l’Amministrazione si è espressa in merito all’impiego 

di una quota del finanziamento assegnato per l’acquisto di arredi e attrezzature; 

 in particolare è stata approvata la scheda progettuale  Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado del Comune di Anzio  - Plessi Vari per il valore di €  147.620,00 iva inclusa 

 con determinazione n° 94/C2A del 29/07/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Sabrina Napoleoni, Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione; 

 

RITENUTO dover provvedere con urgenza – stante l’imminente avvio dell’a.s. 2020/2021 – all’indizione 

della procedura di gara semplificata per l’affidamento di arredi ed attrezzature per le scuole infanzia, 

primaria e secondaria di I grado  idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

 

DATO ATTO CHE 

 con D.L. 16 luglio 2016 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (D.L. 

Semplificazioni), in vigore dal 17/7/2020, sono state introdotte deroghe al comma 2 dell’articolo 36 

del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 per gli affidamenti sotto soglia e di importo inferiore a € 150.000,00 l’art. 1, comma 2, lett. a) del 

predetto D.L. n. 76/2020 prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture;  

 

 pur potendo ricorrere all’affidamento diretto della fornitura si ravvisa l’opportunità che l’affidamento 

avvenga con procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

VERIFICATO CHE  

 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; -  

 il valore contrattuale, stimato in € 121.000,00 oltre iva 22%, è inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria. 

 

PRESO ATTO CHE  

 al fine di garantire la più ampia partecipazione, rotazione e dislocazione territoriale degli inviti e nel 

rispetto dei principi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza si 

ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –Me.P.A. attraverso una RDO 

aperta, bando (BENI) categoria (ARREDI) comprendente gli arredi scolastici; 

 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta di €  

121.000,00 oltre IVA 22%; 

  la R.D.O. verrà integrata con i seguenti allegati: Capitolato Tecnico, lettera invito/condizioni della 

RDO; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare le Istituzioni Scolastiche di Anzio 

(scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado) di arredi ed attrezzature per favorire 

l’adeguata organizzazione degli spazi nel rispetto delle disposizioni di tutela della salute in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  

 l’oggetto del contratto è la fornitura, il trasporto e la posa in opera degli  arredi scolastici e delle 

attrezzature;  

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata “RdO aperta” sul MEPA; 

 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 

50/2016 e art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.  

 

 

 

 

PRESO ATTO CHE  
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 ai sensi dell’art. 51, co.1, del D.lgs. 50/2016, vista l’omogeneità della fornitura e visto il relativo 

importo posto a base di gara, non risulta funzionalmente conveniente suddividere la fornitura né in 

lotti funzionali, né in lotti prestazionali; 

 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, co. 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs n. 

50/2016. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque 

(art. 1 comma 3. D.L. 76/2020); 

 che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (DL Semplificazioni) è sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DARE ATTO CHE  

 l’affidamento è interamente finanziato con fondi europei PON “Per la scuola 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

 le risorse sono state allocate sulla Missione 4, Programma 6,  capitolo 649433, art. 2 

 

CONSIDERATO CHE, ai fini di una corretta procedura contabile, si rende necessario procedere alla 

prenotazione delle spese derivanti dall’affidamento della fornitura di che trattasi, per complessivi € 

147.620,00 iva inclusa sul capitolo 649433, art. 2. 

 

 Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;  

 Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020;  

 Visto l’Avviso pubblico MIUR n° 13194 del 24/06/20  “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”  

 Vista la Nota di Autorizzazione AOODGEFID/20822 del 13.07.2020  (assunta al Prot. Ente n° 

40923 del 16/07/20) con la quale il Comune di Anzio  è stato individuato come beneficiario del 

contributo finanziario pari a euro 310.000,00 per l’effettuazione degli interventi  previsti dal suddetto 

Avviso; 

 Vista la Del. di G.C. n° 79 del 4/08/20 

 Acquisiti il CUP   F56D20000090006 e il CIG 84054794B3 

  

DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2. AVVIARE la  procedura di gara, tramite RdO aperta sul MePA, finalizzata alla fornitura, trasporto e  

posa in opera di ARREDI SCOLASTICI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI ANZIO per l’importo di € 

121.000,00 oltre IVA 22%;  

 

3. DARE ATTO CHE  la presente procedura è esperita ai sensi dell’art. 63 (comma 2 lett. c) del D.Lgs 

50/2016 stante le ragioni di urgenza legate all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  

 

4. APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto e  lettera invito/condizioni della RDO allegati al 

presente atto. 

  

5. STABILIRE:  
 di assumere quale criterio di aggiudicazione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020; 

 che le condizioni e i requisiti ai fini della partecipazione alla gara sono richiamati all’interno 

dei documenti di gara approvati al precedente punto 4; 

 che è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, co. 2, 2-bis 

e 2-ter, del d.lgs n. 50/2016. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a cinque (art. 1 comma 3. D.L. 76/2020). 

 che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (DL Semplificazioni) è sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 

50/2016. 
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6. PRENOTARE la spesa massima presunta di € 147.620,00 iva inclusa sulla Missione 4, Pr. 6 P.d.C. 

2.02.01.03.003, cap. 649433, art. 2 del PEG 2020; 

 

7. DARE ATTO CHE, che il RUP della presente procedura è la scrivente giusta nomina con det. dir. 

N° 94/C2A del 29/07/20; 

 

8. DARE ATTO CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno 

pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

 

9. DISPORRE CHE il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa prevista per le 

procedure svolte sul portale “acquistinretepa.it” nei termini previsti dall’art. 32, comma 10 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

 

 

 La Responsabile del Servizio 
 NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A. 

 


