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F.S.E. - P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento " 2014-20 - Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU - Annualità 2022 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337 - C.U.P. B39J22000400006 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Determina di Revoca in autotutela della procedura di affidamento diretto con 
Trattativa diretta sul MEPA n.3144312 - CIG Z62375FEB8,. 
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 - Azione 13.1.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo " - Avviso 
pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica. Cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 

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.; 

TENUTO CONTO 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 articoli 3 e 44 del succitato O.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 " 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 posta li, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante 
" Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e dal 
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 " Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, d i rigenerazione urbana 
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici " (G .U. n. 92 del 18 aprile 2019) coordinato con 
la legge di conversione 14 giugno 2019, n.55; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l' innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art.1 della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 " Procedure per l 'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", come 
sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (Decreto Semplificazioni bis); 

VISTE le linee gu ida 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, 
indagin i di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate 
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al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56; 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, prot. n.50636 del 27 dicembre 2021, per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica . Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - REACT EU. 
la nota del Ministero dell'Istruzione di autorizzazione al progetto prot. AOOGABMI-0035942 
del 24 maggio 2022; 
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 (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
il CUP assegnato B39J22000400006; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.8 del 14.01.2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di acquistare le attrezzature necessarie alla realizzazione del suddetto 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

PON/FESR, per un importo contrattuale pari a€ 18.000,00 (diciottomila/00) IVA INCLUSA; 
la determina di acquisto per la fornitura tramite affidamento diretto con Trattativa diretta sul 
MEPA, delle attrezzature necessarie alla realizzazione del PON/FESR dal titolo " Edugreen : 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Cod. 13.l.3A-FESRPON-CA-2022-337, ai sensi 
dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 
51 del D.L. 77/2021, per un importo massimo stimato contrattuale pari a € 14.754,10 
(quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) IVA esclusa, CIG Z62375FEB8; 
la Trattativa Diretta sul MEPA n.3144312 " Affido per la fornitura delle attrezzature 
necessarie alla realizzazione del PON/FESR dal titolo " Edug reen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo" - Cod . 13. l.3A-FESRPON-CA-2022-337"; 
la stipula relativa alla suddetta Trattativa Diretta n.3144312 inviata all'operatore economico 
Della Speranza Claudio, Impresa individuale, con sede legale in Via Mortola n.9 - 80075 
Forio (NA) - P.Iva 07124351219 - Cod.Fisc. DLLCLD79D20E329X, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad€ 17.819,32 Iva Inclusa; 

CONSIDERATO che, nella predisposizione della procedura e in particolare del capitolato Tecnico sono 
emersi errori per i quali si ritiene opportuno, in osservanza del principio di trasparenza e nel 
rispetto della regolarità procedurale, di revocare in autotutela la procedura stessa; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di annullare in autotutela la Trattativa Diretta n.3144312 stipulata con l'operatore economico 
Della Speranza Claudio, Impresa individuale, con sede legale in Via Mortola n.9 - 80075 Forio 
(NA) - P.Iva 07124351219 - Cod.Fisc. DLLCLD79D20E329X, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad€ 17.819,32 Iva Inclusa; 

di darne comunicazione al sopracitato Operatore Economico attraverso il sistema telematico di 
acquisti in rete; 

di provvedere ad autorizzare un nuovo affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto l'acquisto 
delle attrezzature necessarie alla realizzazione del PON/FESR dal titolo "Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo" - Cod. 13.l.3A-FESRPON-CA-2022-337, all'operatore economico 
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Della Speranza Claud io, Impresa individuale, con sede legale in Via Mortola n. 9 - 80075 Forio 
(NA) - P.Iva 071 24351219 - Cod.Fisc. DLLCLD79D20E329X; 

che la presente determina di Revoca in Autotutela sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto 
Scolastico, ai sensi del la normativa sulla traspa renza. ,.-,~:-;;r: · , . . 
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