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Oggetto: Determina per avvio della procedura l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta
MEPA no 3174896 per la fornitura di beni per PON Edugreen - ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 5012016- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V -Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuover" 1f rrpòramento aegti effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue consegr.renze sociali 

-e 
preparare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obietti'uo rpuiifi.o 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiiiente dell'economia -Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo". Avviso pubblico prot. n. 50636 del27 dicembre 2021.
C.N.P. : 13. I .3A-FESRPON-CL -2022-127
CUP: J29J22000620006
ClGz Z39379DCBA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. 50636 del27 dicembre 2021 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per
il primo ciclo". 201412020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT
EU Asse V - Priorità d'investimento: L3i - (FESR) "Pràmuoùre il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle ,ì".or,r"gr"r,r"
sociali e Preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo
specifico L3'1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell,economia -
Azione 13.1.3

le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto riguardanti l'adesione al
progetto PON in oggetto;

la nota MIUR Prot. AOOGABMI - OO35g42 del 2a/05/2022 di autorizzazione
all'awio delle attività, con la quale il MIUR Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato l'autorizzazione
del progetto dal titolo "Edugreen: laboratori di sostenibiiità per il primo ciclo,,,

VISTE

VISTA

I
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VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

codice: 13.1.3A-FE SRPON-CL -2022-L27 propo sto
per un importo pari a Euro 25.000,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle
FESR 2014-2020;

da questa Istituzione Scolastica

iniziative cofinanziate dai FSE-

la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvata l'assunzione in
bi lancio del pro getto codice 1 3.L. 3A-FE S RPON-CL -2022-L27 ;

il D.P.R. 8 marzo 7999, n. 275, <<Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 2l della L. t5/03/1997»;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2078, n. I29, recante <<Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della legge I j luglio 2015, n. 107»;

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante <<Norme generali sull'orrlinamento tlel
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>> e successive modifiche e
integrazioni;

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo-2001, n. 165,
dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli3 e 44 del
succitato D.l. 129 12019;

Il Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (pTOF);

il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato con
delibera n.46 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 2g/01,/2022;

LaL.24l del 7 agosto 1990, recante <<Nuove norme sul procedimento
amministrativo>>;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante <<Codice dei contratti pubblici>>, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che,
prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubbliòi, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex
art. 36, corìma 2,lett. a) del codice «1...1 la stazione appaltaite può procedere
ad ffidamento diretto tramite determina a contrarue, ò atto equivàlente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento, l,importo, il
fornitore, le ragioni dello scelto del fornitore, ir possesso da portà sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
pr ofe s s i onoli, ove r ichie s ti>>;



VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016, il quale
prevede che <<Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricoruere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per ffidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta [.. .]»;
l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che «L,ANAC con
proprie linee guida [...) stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo, delle indagini di mercoto, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche
indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli ffidamenti e di
attuazione delle verifiche sull'ffidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda awalersi dellafacoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2ol1, recanti <<procedure per
l'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevinza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi tli
operotori economici>>, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche
o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti do due o più operatori economici
roppresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza>>;

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.r. 12912018, il quale prevede che <o4l consiglio
d'lstituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei timiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, tla
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a1 ffidamenti di
lavori, servizi eforniture, secondo quanto disposto dal decreto legislalivo lB aprile
2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro>>;

l'art. 1, comma 449 dellaL.296 del 2006, come modificato dall,art. 1, comma 495,
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da consip s.p.A.;

I'art. 31, comma l, del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che <<per ogni singola
procedura per l'ffidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 21, comma l, owero nell'atto di awio relativo ad ogit siigolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione, un ,utprrtoiil, unico det
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'ffidamento, dell'esecuzione. [...J Fatto salvo quanto previsto ol ,o**o ]0, il
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unitò organizzativa,
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo qddeitt qll,unità



VISTO

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del Rl-lP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 2l, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la corenza nell'organico della suddetta unità
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'fficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere ri/ìutato»;
l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione
dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e

all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

procederà
Mercato

VISTA la Legge. 241 del 7 agosto 1990, recante <<Nuove norme sul procedimento
amministrativo>»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante <<Codice dei contratti puhblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO L'art. l, comma 449 dellaL.296 de]t2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
L. n.208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO L'art.6-bis della leggeT agosto 1990,n.241;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale settore
merceologico come da decreto dirigenziale del no 6774 0210912022;

DATO ATTO che la fomitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica
pertanto all'acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEpA);

VISTO L'art.1, comma 3, del Decreto - Legge n.9512012, convertito nella Legge n. 135/2012;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agòsto 2OtO, rr. ÉO
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n,217, e relative modifiche, integrazioni e provvedlmenii di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIò):
239379DCBA;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne
il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii)
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che ii
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i
restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla basi ai
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. qq|, dita
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. 5012016;



DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. dr autorizzare l'awio della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a)

del D.Lgs. 5012016, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l'acquisto della fornitura avente ad oggetto: Serra in
policarbonato, Riscaldatore in acciaio inossidabile, Sistema di coltivazione aeroponica,
Aiuola nalzata in GPPS, Fioriera da giardino per uso esterno in legno, Casetta da giardino,
Kit ad isola completo per la produzione di energie rinnovabili, Kit di fertrlizzanti per la
coltivazione areoponica, Terriccio, Kit di attrezzi per orti e giardini, Kit laboratoriale,
Microscopio binoculare. (Vedasi capitolato tecnico allegato alla TD con misure e quantità)
Panche per esterno, piccoli lavori di sistemazione edilizia./terreno, addestramento all'uso
delle attrezzature;

2. Di inviare alla ditta ONETEC GROUP sRL- P.IVA oz9i1g40}o0 una proposta di
negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa
Diretta;

3. Di porre a base d'asta l'importo massimo di € 19.569,68 IVA esclusa da imputare
sull'Aggregato A03128 PROGETTO PON FESR PON EDUGREEN CODICE 13.1.3A-
FESRPON-CL-2022-1Z7dell'eserciziofinanziaio2A22;

4. di aver nominato se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell,art.
31, d.lgs 50/2Arc e dell'art. 5 della legge 241/90;

5. di precisare, sin da ora che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13612010, con individuazione del "conto dedicato" su cui
utilmente poter dispone il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi;

6. di approvare contestualmente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato al
presente provvedimento;

7. di indicare il CIG 7,39379DC8A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d'acquisto;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito web
dell' Istituto, al la sezione Ammini s tr azione Trasparente.

irigente Scolastico

ssa Margherila Sergi

w*"v--
Allegati:
1) Capitolato tecnico
2) Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art g0 50/2016
3) Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
4) Dichiarazione di consap evolezzaclausola risolutiva
5) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi
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