
 

OGGETTO: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. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
CUP: D79J22000100006 - Cod. Progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-6  
DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 
il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. 
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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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 l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”.  
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VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, pubblicata con nota Prot. 
AOOGABMI/10 del 31/03/2022; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a 
codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. AOOGABMI/35909 del 
24/05/2022; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio Istituto che ratifica l’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016); 
VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche 
l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i 
comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto 
di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara 
confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 50/2016 Codice degli 
Appalti per gli acquisti in economia (modificato e integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii.), 
pubblicando un bando di gara; 
VISTO che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che il bene da acquistare 
sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 
VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle istituzioni scolastiche 
precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della 
legge 228/2012; 
VISTO che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it NON esiste convenzione attiva CONSIP per l'acquisto diretto dei 
prodotti e servizi oggetto del bando; 
VISTA la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di 
convenzione presente su www.acquistinretepa.it; 
VISTE Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Dove all’art. 3 Paragrafo 3.6 viene 
precisato l’obbligo di rotazione da applicare nelle procedure di gara salvo casi eccezionali; 
VISTA la legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, «Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e- procurement e acquisto di beni e servizi informatici»; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa Diretta su MEPA (TD) o fuori MEPA (nel caso non 
ci siano convenzioni), con la quale l’Amministrazione richiede, al fornitore selezionato un’offerta personalizzata sulla base delle 
proprie specifiche esigenze; 
TENUTO CONTO che in deroga al principio di rotazione si è deciso di selezionare la ditta affidataria uscente per le seguenti 
motivazioni: 
 per garantire la continuità didattica ed uniformare la dotazione fra le varie classi, con prodotti per quanto possibile simili al 

fine di consentire lo scambio di informazioni fra i ragazzi facilitando gli apprendimenti (apprendimento fra pari), e per 
garantire ai docenti un ambiente hardware e software uniforme tra le varie classi; 

 per il grado di soddisfazione della precedente fornitura particolarmente elevato, considerato che non si sono verificati difetti 
nella merce ricevuta e l’affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei tempi, ineccepibile in ogni passaggio della 
procedura, nonché disponibile per ogni problematica emersa; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi 
dell’ art. 36 comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche e integrazioni). 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 
dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
 
 

D E T E R M I NA  
 
 

Articolo 1 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 
Articolo 2 

Le procedure che saranno adottate: 
 

Area Descrizione Come  
da avviso 

Previsto Procedura 
prevista 

Importo previsto 
comprensivo di IVA 

 
 
 
 
 
 
SPESE 
GENERALI 

Gestione: Direzione e coordinamento, 
gestione contabile  e supporto 
amministrativo dell’importo totale 
finanziato. 

 
Max 2% 

 
2% 

 

 
Incarichi a cura del DS 

 
€. 2.600,00 

 
Progettazione 

 
Max 2% 

 
2% 

Incarico con bando personale 
interno 

 
€. 2.600,00 

 
Collaudo 

 
Max 1,5% 

 
1,5% 

Incarico con bando personale 
interno 

 
€. 1.950,00 

 
Pubblicità 

 
Max 0,5% 

 
0,5% 

Affidamento diretto   fuori MEPA  
€. 650,00 

Formazione e addestramento all’uso delle 
attrezzature se previsto 

 
Max 1% 

 
1% 

 
A cura dell’O.E. individuato 

 
€. 1.300,00 

PICCOLI   
ADATTAMENTI 
EDILIZI 

Lavori di sistemazione 
edilizia/sistemazione terreno se previsti 

 
Max 5% 

 
5% 

 
Affidamento diretto fuori MEPA 

 
€. 6.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURE 

Attrezzature per l’agricoltura 4.0 e per la 
coltivazione idroponica, di strumenti 
intelligenti e di precisione per il 
monitoraggio delle colture, di strumenti 
digitali per la qualità, la sicurezza 
alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di 
strumenti e attrezzature innovative per la 
distribuzione, di beni, macchine e 
attrezzature adeguate all’agricoltura 
sostenibile, di strumenti per il 
compostaggio, di kit e strumenti per lo 
studio e la sperimentazione delle energie 
rinnovabili, di strumenti e attrezzature per 
l’alimentazione sana e sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minimo 88% 

 
 
 
 
 
 
 
 

88% 

 
 
 
 
Trattativa Diretta MEPA. 
 
Affidamento diretto fuori MEPA 
se non esiste convenzione. 

 
 
 
 
 
 

€. 114.400,00 
 
 

 

 
Spesa totale prevista €. 130.000,00 

 
 

Articolo 3 
Le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella dell’art. 2. 
 

Articolo 4 
Il Direttore SGA, verificati i controlli tecnici della procedura di acquisto, provvederà alla liquidazione delle spettanze. 
 

Articolo 5 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo 
Campagna. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                        Prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente 
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