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Prot.n 

Belluno, 09/01/2023 

ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI  

Alla Ditta Campustore SRL 

   info@campustore.it 

CUP: B34D22001540006 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A – FESRPON-VE-2022-97 
TITOLO: Ambienti Didattici Innovativi per le Scuole dell’Infanzia  
  

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO MATERIALE DIDATTICO E TECNOLOGICO  Avviso 
prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, che qui 
integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore 
dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da 
codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione –  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CIG: Z75396C1DE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  

  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento  

  di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   

  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  

  s.m.i.  

VISTO    il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI   gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.  

  50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE   

  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle   

  procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  

  trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in   

  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da codesta 
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia.  

VISTA    la nota  Prot. AOOGABMI-72962 del  05/09/2022 di  autorizzazione progetto:  

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”.  L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la 
realizzazione delle relative attività. 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

  FESR 2014-2020; 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 14/11/2022 con la quale è stato assunto  

  nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA    la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  

VISTO il progetto prot.9854 del 27/12/2022, presentato dalla progettista ins. DA RIZ STEFANIA; 

VERIFICATA   ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  

  di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro  

  Consip; 

VERIFICATO    che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il   

  Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni   

  Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATA    l’indagine conoscitiva di mercato tramite richiesta formale prot. 9858 del   

  27/12/2022 alla seguente ditta: CAMPUSTORE SRL  

CONSIDERATO che la ditta CAMPUSTORE SRL ha presentato offerta nei termini previsti; 



TENUTO CONTO  che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016  ha 

inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere  all’operatore 

economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi  dell’art.103 

c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia  definitiva 

subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

RITENUTO che la fornitura di cui all’oggetto affidata CAMPUSTORE SRL, secondo il criterio del minor 

prezzo, rispondente all’interesse pubblico che la  stazione appaltante deve soddisfare e 

ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

VISTI i controlli ex lege che questa I.S. deve effettuare sull’operatore economico  individuato 

CAMPUSTORE SRL; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di aggiudicare provvisoriamente, in attesa dell’esito dei controlli ex lege  citati in premessa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., tramite affidamento diretto l’incarico in oggetto all’ 

operatore economico CAMPUSTORE SRL, P.IVA: 02409740244, con sede in Bassano del Grappa (VI), alla via Villagio 

Europa n. 3; 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Scimonello. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Scimonello 
Documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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