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FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti
e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica

Titolo
Laboratori green, sostenibili e innovativi
per le scuole del secondo ciclo

CODICE
13.1.4A-FESRPON-CL-2022-61

CUP
I69J22000260007
Agli atti
Al sito web – Sez. Progetti
All’albo

OGGETTO: Determina avvio procedura di acquisto mediante Affidamento Diretto
(Ordine diretto di Acquisto ODA su Mepa) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma
1 lettera b) Attrezzature scientifiche beni e servizi modulo “LABORATORIO PER UTILIZZO DELLE ENERGIE

RINNOVABILI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”
Progetto FESRPON – REACT EU Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20 Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Priorità
di investimento 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Az. 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
TENUTO
CONTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n.
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del
03/02/2022;
VISTA
la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”;
VISTO
il Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77 – recante “Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO
in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;
VISTA
la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto
decreto semplificazioni Bis;
VISTO
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro
139.000,00 euro;
VISTO
e in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera
a);
VISTO
il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del
27/12/2021 – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica;
VISTA
la candidatura N. 1074263 inoltrata da questo Istituto in data 20/01/2022;
VISTO
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
VISTA
la Lettera Prot. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del
progetto;
VISTO
Il decreto dirigenziale prot. n° 4659 del 20/01/2022 con il quale è stato assunto a bilancio
il finanziamento del progetto in oggetto per un importo di €130.000,00;
VISTA
la nomina RUP prot. n° 5111 del 13/06/2022;
RILEVATO
che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una Convenzione Consip
migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si
deve ricordare l’operatività dell’art.1, comma13, del D.L. 95/2012, convertito in legge
135/12;
CONSIDERATO che in relazione ai tempi ristretti di attuazione del progetto in esame, ricorre l’effettiva
urgenza di avviare le procedure per l’affidamento diretto tramite Ordine diretto di Acquisto
ODA su Mepa;

DETERMINA
Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – procedura di affidamento

Si dispone l’avvio delle procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di cui in premessa mediante Ordine
diretto di Acquisto ODA su Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 e successive
mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b.
Preventivamente si chiederà preventivo ad almeno n° 3 operatori economici, selezionati mediante apposita
ricerca di mercato, con cataloghi, riviste specializzate, internet e soprattutto lo strumento vetrina del Me.P.A,
ritenuti idonei nel rispetto delle disposizioni vigenti che si distinguono per serietà professionale,
regolarmente iscritta alla camera di commercio per la tipologia specifica di attività.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo.
Art.3 – Oggetto dell’affidamento ed importo di spesa massimo delle forniture
Oggetto della fornitura è l’acquisto di attrezzature, beni e servizi con importo massimo di spesa indicato in
tabella, finalizzate alla realizzazione di un laboratorio didattico di Fisica dell’Ambiente, per il monitoraggio
dei parametri di qualità dell’aria e dell’acqua.

Voci di costo
Forniture di beni e attrezzature

Importo massimo di spesa iva inclusa
€ 38.133,33

Piccoli lavori di sistemazione edilizia

€ 399,66

Addestramento all’uso delle attrezzature
TOTALE

€ 433,33
€ 38966,32

In fase esecutiva e comunque prima dell’affidamento e della stesura del relativo capitolato tecnico, il
progettista al fine di completare il laboratorio didattico incrementandolo con attrezzature per migliorarne
l’offerta formativa, potrà proporre di modificare le voci di costo B e C a vantaggio della voce A.
Art. 4 – obblighi dell’affidatario
L’azienda assumerà l'obbligo di comunicare il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010. Il pagamento avverrà dopo l’emissione della fattura elettronica e le verifiche di regolarità
contributiva di competenza dell’istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente.
L’affidamento del servizio è subordinato alla preventiva acquisizione della “dichiarazione di responsabilità”
del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblicazione amministrazione resa dal legale rappresentante
dell’azienda.
Art. 5 – Copertura della spesa
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura trova copertura finanziaria nell’apposito progetto che
è istituito all’interno nel Programma Annuale 2022, e viene stabilito su base massima, entro l’importo
complessivo di € 38.966,32 (trentottomilanovecentosessantasei/32), onnicomprensivo anche di iva se
dovuta. Detto importo sarà rendicontato mediante la presentazione di documenti fiscalmente validi
attestanti la congruità della spesa.
Art. 6 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sara Giulia Aiello.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sara Giulia Aiello
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

