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Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337 - C.U.P. 839J22000400006 

Al Sito vveb dell 'Isti t uto 
All'Albo 

Agli Atti 

Oggetto: 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. 13.1.3A-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 e 14.754,10 
(quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) IVA esclusa, CIG ZE037CSDE8. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Naziona le " Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - I nfrastrutture per l'ist ruzione -Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) - REACT EU . 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) " Promuovere il superamento deg li effett i della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e del le sue conseguenze sociali e preparare una ri presa verde, 
digitale e resiliente dell 'economia " - Obiettivo specifico 13 .1: Facilita re una ripresa verde, digita le e 
resiliente del l'economia - Azione 13.1.3 " Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Avviso 
pubbl ico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
t ransizione ecologica. Cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patri monio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. i i.; 

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 Repubbl ica 8 marzo 1999, n. 275, conce rnente il Regolamento 
recante norme in materia di autonom ia delle Istituzion i 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 
funzion i e compit i alle regioni ed enti loca li, per la rifo rma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amminist rativa" ; 

VISTO il Decreto Legislati vo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme genera li sull'ord inamento del 
lavoro alle dipendenze del la Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del Decreto I nterministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento 
recante istruzioni general i sulla gestione amministrativo-contabi le delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi de ll'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come defi niti 
da ll 'artico lo 25 , comma 2, del decreto leg islativo 30 marzo 2001 , n. 165, dall'art ico lo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dag li art icol i 3 e 44 del succitato D.I. 129/ 2018 ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 " Attuazione del le direttive 2014/ 23/ UE, 2014/ 24/ UE e 
2014/ 25/ UE su ll 'agg iud icazione dei cont ratt i di concessione, sug li appalti pubblici e su lle 
procedure d 'appa lto deg li ent i erogatori nei settori de ll'acqua, de ll'energ ia, dei t rasporti e dei 
servizi posta li, nonché per il riordino della discipl ina vigente in materia di cont ratti pubbl ici 
re lativi a lavori , servi zi e forn it ure", come modifi cato dal D.Lgs 19 aprile 201 7, n. 56 recante 
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" Disposizion i in tegrati ve e corretti ve al decreto leg islativo 18 aprile 2016, n. 50" e dal 
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 " Disposizioni urgenti per il r ilancio del settore dei 
cont ratti pubbli ci, per l'accelerazione degl i interventi infrastruttura li, di rigenerazione urbana 
e di ricostruzione a seguito di event i sismici" (G. U. n. 92 del 18 aprile 2019) coord inato con 
la legge di conversione 14 giugno 2019, n.55 ; 
il decreto -legge 16 lugl io 2020, n. 76 , recante «M isure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digita li» (Decreto Sempli ficazioni), come modificato da ll'art.1 della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all 'aggiud icazione de i contratti pubblici sotto soglia", come 
sostituito dall 'art. 51 del la legge n. 108 del 2021 (Decreto Sempli ficazioni bis); 
in particolare l 'art. 32 , comma 2, del D.Lgs. 50/ 2016, il quale prevede che, prima dell 'avvio 
del le procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazion i appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti , decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenzial i del contratto e i criteri di selezione deg li operatori economici e delle offerte e che, 
per gli affid amenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice « la stazione appa ltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equ ival ente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto del l'affidamento, l'importo, il forn itore, le ragioni 
del la scelta del forn itore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requ isiti tecn ico-professiona li , ove rich iesti» ; 
il regolamento interno, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure. di acqu isto di 
lavo ri , servizi e forniture, approvato con delibera de l consiglio di Istituto n.7 del 24 gennaio 
2019 e la sua l'Appendice al suddetto Regolamento fino a giugno 2023 - delibera del Consiglio 
d'Istituto n.11 del 08.03.2022; 
il PON - Programma Operati vo f\Jazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubbl ico del Ministero dell'Istruzione, prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 , per la 
real izzazione di ambienti e laboratori per l'ed ucazione e la formazione alla transizione 
ecologica. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di svil uppo regionale 
(FESR) - REACT EU. 
la delibera del Consigl io di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Colleg io dei docenti n.14 dell '8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 21 gennaio 2022 con prot. n.247; 
la nota del Ministero dell'Istruzione di autorizzazione al progetto prot. AOOGABMI -0035942 
del 24 maggio 2022 ; 
i regolamen t i (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 re lat ivo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati da l Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 ; 
il CUP assegnato B39J22000400006; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.2155 del 26 magg io 2022 ; 
la determina di nomina del Responsab ile Unico del Proced imento , ai sensi dell'art.31 del 
D.Lgs.50/2016 e dell'art. 5 del la legge 241/ 1990, prot. n .2233 del 30.05.2022; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.8 del 14.01 .2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanz iario 2022 nel qua le è inserito il Progetto autorizzato e finanziato ; 
la necessità di acqu istare le attrezzature necessarie al la rea lizzazione de l suddetto 
PON/ FESR, per un importo contrattua le pari a€ 18.000,00 (diciottomila/ DO) IVA INCLUSA; 
l'art. 51 della legge n.108 del 2021 (mod ifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), il 
quale prevede che per i lavori di im porto inferiore a 150.000 euro e per i servizi e le 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 
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anche senza consultaz ione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di 
cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e l 'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto de l 
principio di rotaz ione; 

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 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 mercato, 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 affidamenti e di attuazione 
delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 
esclusione delle offerte anomale»; 

VISTE le 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, 
indag ini di mercato e formazione e gestione degl i elenchi di operatori economici", aggiornate 
al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d 'Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabil iti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolg imento, da parte del dirigente scolastico, 
delle seguenti attività negoziali : a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
di importo superiore a 10.000,00 euro» ; 

RILEVATO che l'importo della spesa è al di sopra di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione ... dei criteri e 
dei lim iti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, 
servizi e forniture .. . superiore a 10.000,00 euro"; 

VISTA l'acquisizione della deliberazione del Consiglio di istituto n.11 del 08.03.2022 per affidamenti 
di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento 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, la cauzione 
provvisoria non è più necessaria, e che la Stazione Appaltante può non richiedere la cauzione 
definitiva di cui all'art. 103 del Codice per i contratti di importo inferiore ai 40.000 
euro affidati tramite affidamento diretto. In tale caso l'esonero dalla prestazione della 
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell 'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta (TD) ottenendo così un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all'acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) con un unico operatore economico; 

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 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 approvvig ionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori , servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
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ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa» ; 

VERIFICATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla tipologia di merce da acquistare; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento 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 1, ovvero nell'atto 
di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 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 RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio . 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato» ; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni », approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2017, le quali hanno inter 
alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, 
del cod ice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTO che la prof.ssa Lucia Pallio Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione; 

VISTO 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); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

CONSIDERATO che la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto sul MEPA è risultata 
essere quella dell'operatore economico Della Speranza Claudio, Impresa individuale, con sede 
legale in Via Mortola n.9 - 80075 Forio (NA) - P.Iva 07124351219 - Cod .Fisc. 
DLLCLD79D20E329X; 

TENUTO CONTO che il suddetto Operatore Economico è in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che nello scegliere la ditta affidataria è stato rispettato il principio della rotazione; 
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
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 agosto 2010, n. 136 («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 provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG) CIG ZE037C8DE8; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento ammontano ad € 14.754,10 
(quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) IVA esclusa, pari ad € 18.000,00 
(diciottomila/00) IVA inclusa e trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022; 

VISTA la determina di acquisto prot . n.2807 del 03 .08.2022, 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. 13.1.3A
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; 

VISTA la Trattativa Diretta sul MEPA n.3144312 " Affido per la fornitura delle attrezzature 
necessarie alla realizzazione del PON/FESR dal titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo" - Cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337"; 

VISTA 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.lva 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 Tecn ico sono 
emersi errori per i quali si è ritenuto opportuno, in osservanza del principio di trasparenza e 
nel rispetto della regolarità procedurale, di revocare in autotutela la procedura stessa; 

VISTA la Determina di Revoca in autotutela della sopracitata procedura di affidamento diretto con 
Trattativa diretta sul MEPA n.3144312 - CIG Z62375FEB8 

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

di autorizzare, 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, l'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. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337, 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 stimato delle prestazioni pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA INCLUSA (€ 
14.754,10 +IVA pari a€ 3.245,90); 

di autorizzare la spesa complessiva stimata di € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA INCLUSA, da 
imputare sul capitolo A03/13 dell'esercizio finanziario 2022; 

di nominare la prof.ssa Lucia Pallio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell 'art. 
31 del D.Lgs. 50/2016; 

che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto Scolastico, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Lucia Pallio 

documento firmato digitalmente 
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