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Oggetto: Determina per l'affidamento diretto tramite TD MEPA no 3174896 per la fomirura di beni
per PoN Edugreen - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016- Fondo europeodi sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse v - priorità d,investimento: 13i - (FE-SR)
"Promuovete il superamento degli effefti della crisi ne1 contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente clell'economia" -
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale ò resiliente dell,economia -Azione
13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Awiso pubblico prot. n.50636
del 27 dicembre 2021.
C.N.P.: l3.l.3A-FESRPON-CL-2022-127
CUP: J29J22000620006
CIG: Z39379DCBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'awiso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per

il primo ciclo". 201412020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) _ REACT
EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) ,,promuovere il superamento <iegli
effetti della crisi ne1 contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseg-uerìze
sociali e PreParare una ripresa verde, digitale e resiliente delleconomia" - Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente del1'economia -
Azione 13.1.3

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'lstituto riguardanti l'adesione al
progetto PON in oggetto:

VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI - 0035942 del 2a/05/2022 di autorizzazione
all'avvio delle attività, prot. in entrata n" 3625 VI.1.1 del27 /05/2022, con la quale il
MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale, ha comunicato l'autorizzazione del progetto dal titolo "Edugreen:
laboratori di sostenibilita per ii primo ciclo", - codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-
2022-41 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
25.000,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziale dai FSE-
FESR 2014-2020:

VISTE

I





VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la delibera del Consiglio d'lstituto con la quale è stata approvata l'assunzione in
bilancio del progetto codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-127:

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche. oi sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»:.

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «lstruzioni generali sulla
gestione amministralivo-contobile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'articolo L

comma 1,13. della legge 1 3 luglio 201 5, n. 107»1.

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante <<Norme generali sull'ordinamento del
latoro alle dipendenze delle amministrazioni puhbliche» 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 l, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 det
succitato D.l. 1291201 8:

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

Il Piano Triennale dell'Offe(a Formativa (PTOF);

il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato con
delibera n.46 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28/ 01,/ 2022;

LaL.241 del 7 agosto 1990. recante <<Nuot e norme sul procedimento
amministrativo>>l

it D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante <<Codice dei ..ontroti pubblici>>, come
modificato dal D.Lgs. l9 aprile 2017 , n. 56 (cd. Conettivo);
in particolare l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. 5012016. il quale prevede che.
prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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. comma 2, lett. a) del Codice «1...) la stazione appaltante può procedere
ad ulfidamento dirclto lramite determina a conlrarre, o atto equivalente. che
contengo. in modo semplificoto, I'oggelto dell'ffidamento. I'imporlo, il
.fornitore, le ragioni della scelta del .fornitore, il possesso cla parte sua dei
requisiti di caratlere generale, nonché il possesso dei requisiti tec ico_
pr olè s s ional i, ove ri chie st i>>:

in particolare, l'art. 36, comma 2. lenera a) del D.Lgs. 5012016, il quale
prevede che <<Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 3g e salva la
possibilità di ricotere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'alfidamento di lavori, servizi e.fornilure di importo in/èriore alte
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per ulJìdamenti di
impofio inferiore a 10.000 euro. mediante affidamento diretto, anche senzo
previa consultazione di due o piit operalori ecorutmici o per i lavori in
ontmini straz i o ne di re tta f ...)»;



VISTO l'art. 36" comma 7 del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che «L'ANAO con
proprie linee guida 1...1 slabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stdzioni appallanti e migliordre la qualità delle procedure di cui al presente
articokt, delle indagini di mercalo, nonché per la.formazione e gestione degli
elenchi degli operutori economici. Nelle predette linee guida sono anche
indicate specifiche modalirà di rotazione degli im,iti e degli aLfidamenti e di
altuqzione delle verifiche sull'qffidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziuto, nonché di elfetluazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvolersi della facoltìt di esclusione de lle olferre unomale f . . .)>> .:

le Linee Guida n. 4, aggiomate al Decreto Legislativo t9 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. recanti <<Procedure per
l'affìdomenlo dei contatti pubblici di importo inJèriore alle soglie di rilevonza
comunitoria, indagini di mercato e ,formazione e gestione degli elenchi di
operalori economici>>, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell'affidatario in via diretta, «1...1 la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione rlei listini di mercato, di olferte precetlenti per commesse identiche
o analoghe o all'analisi dei prezzi pralicati ud ohre ammini.ttrazioni. ln ogni
caso. il confronlo dei preventivi di spesa.forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice qnche alla luce del principio di concorrenza>»;

I'art. 45. comma 2. tett. a) del D.1. l29l20lg. il quale prevede che <<,41 Consigtio
d'lstituto spettqno le deliberazioni relative alla determinazione. nei limiti stabititi
dalla normativo vigente in materia. dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) oflìdantenti di
lavori, ser,-izi e Jorniture, second'quanb disposto dol decreto legislativo t8 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazktne, di importo superiore a
10.000,00 euro»;

l'art. l, comma 449 della L.296 de|2006. come modificato dall,art. I, comma 495,
L. n. 208 del 2015. che prevede che tufte le amministrazioni statali cenffali e
peritèriche, ivi comprese le scuole dì ogni ordine e grado, sono tenute ad
approrvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.:

I'art. 3 l, comma l, del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che <<per ogni singola
procedura per l'alrtdamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaliunti
individuano, nell'qlo di adozione o di aggiornamento tlei programmi- tli cui
all'urticolo 21, comma l, owero nell'atto di awio relativo atÌ ogni siigolo intenento
per le esigenze non incluse in programmazione, un ,rrponroiil" unico clal
procedimento (RUP) per le .fitsi della programmuzione. della progettazione,
dell'ffidamento, dell'esecuzione. [...] Falto salvo quanto previst. ai comma t0, il
RUP è rcminato con ofio.formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,
che deve essere di livello apicule, tra i dipendenti di ru.lo addeiti a ,unità

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione ulla
strultura della puhblica qmministlazione e di comperenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominoto; la sostituzione det RLrp intJiriduito nella
programmazione di cui all'articolo 2l, comma l. non «tmporta modiJiche alla
stessa. Laddove sia occertara la carenza nell'organico de a surkÌitta unità
organizzativo, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L,uL/icio tli
responsabile unico del procedimento è obbligaktrio e non può essere rifiuatà>>;
l'alt. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. introdotto dalt,art. l. 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 interessì. e

VISTO

VISTO

VISTO

VISI'E

VISTO



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

VISTA la Legge. 241 del
amministratiro>>;

7 agosto 1990, recante drluove norme sul procedimento

VIsTo il D.Lgs. 18 aprile 20t 6, n. 50, recante «C'odice rJei contratti pubblici»>. come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile2017,n.56 (cd. Correttivo);

vISTo L'art. I, comma 449 dellaL.296 del 2006. come modificato dall'art. I, 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 legge 7 agosto 1990,n.241;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale settore
merceologico come da decreto dirigenziale no4699 del 27107 12022;

DATO ATTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica ha proceduto ad
inviare Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) n" 3 174896 del 0510912022, determina dirigenziale prot. 6789 det 0210912022;

vlsro L'art. l. comma 3" del Decreto - Legge n. 9512012, convertito nella Legge n. 135t2012;

TENUTO coNTo che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetra agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti datla legge del l3 agosto 2010.
n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Govemo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del l2 novembre 2010. n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla tegge del I 7 dicembre
2010, n. 217 , e relative modifiche, integrazioni e prowedimenti di attuazione, per cui
si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z39379DCBA;

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 accertame
il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii)
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i
restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente detla Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. datla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del
D.Lgs.50i20l6;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la TD sul MePA, ai sensi del D.Lgs. N. 5012016 per la
fornitura dei beni e dei servizi per la Realizzazionel Progetto rispetta i seguenti principi:

i principio di economicità;
) principio di efficacia;
)> principio di tempestività;
i principio di conellezza;
)- principio di libera concorrenza;
i principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
z principio di trasparenza e pubblicità;
)> principio di proporzionalità;
), principio di rotazione:



DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
l. di accettare I'offerta di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.

50/2016, tramite Trattativa Diretta N' 3 174896 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per I'acquisto della fomitura avente ad oggetto: Serra in
policarbonato. Riscaldatore in acciaio inossidabile, Sistema di coltivazione aeroponica,
Aiuola rialzata 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 lertilizzanti per la
coltivazione areoponica. Terriccio, Kit di atlrezzi per orti e giardini. Kit laboratoriale.
Microscopio binoculare. Panche per estemo, piccoli lavori di sistemazione edilizia,/teneno.
addestramento all'uso delle at:rezzatùre (Vedasi capitolato tecnico allegato alla TD con
misure e quantità);

2. di perfezionare, mediante f invio della stipula. la trattativa diretta per la fomitura del
materiale di cui all'art.l della presente determina secondo le modalita previste dal MEPA;

3. I'importo complessivo oggetto della spesa. desunto dall'offerta del fornitore, per
l'acquisizione in affidamento diretto della fomitura in oggetto è determinato in € 19.569,66
(Euro diciannovemilacinquecentosessantanove/66) iva 22% esclusa;

4. di a orizzare la spesa complessiva di € 19.569,66 IVA esclusa da imputare sull'Aggregato
AO3/28 PROGETTO PON FESR PON EDUGREEN CODICE 13.1.3A-FESRPON.CL.
2022-127 dell' esercizio fi nanziario 2022;

5. di indicare il CIG Z39379DCBA relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d'acquisto;

6. di aver nominato se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.
31, d.lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 241l90;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito web
dell'lstituto. alla sezione Amministrazione Trasparente.

Saline Joniche. li 05.09.2022 Il Dirigente Scolastico

+È"§,?#:'

,'1 oTU o

o
o
o -i

9

I .N\


