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All’albo on line d’Istituto 

 

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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
Codice identificativo del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-62 
Titolo Progetto  Edugreen: laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo 
 Codice CUP: E59J21012540006 

 
Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di legname  per un importo contrattuale pari a  
€ 3.700,00 (IVA esclusa), CIG Z07383DDF6  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. 

VISTA  la candidatura 1065901 inoltrata da questa Scuola in data 09/09/2021 e protocollata 
dall’Autorità di Gestione al n. 30537 del 10/09/2021; 

VISTO  i l  decreto di approvazione delle graduatorie del direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10;  

VISTA  la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022di 
autorizzazione del Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 
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25.000,00; 

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 
09/10/2020; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 7006 del 31/05/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  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 D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii.”; 

VISTA       la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
       decreto semplificazioni Bis; 
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato in data 30/12/2021 ;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018, 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»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;  

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 51; 

CONSIDERATO che, per i beni da acquistare non sono presenti convenzioni CONSIP attive; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. 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  

CONSIDERATO che  è stata avviata una indagine di mercato indirizzata a n. 3 operatori economici  
 E che l’offerta maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella 

della DITTA ALMA LEGNAMI SRL  , con sede in Viale del Commercio Francavilla Fontana (BR)  – 

Partita IVA 02500660747 (€ 3.700,00 IVA esclusa, € 4.514,00 IVA inclusa). 
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TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 
invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
Codice e che, la stazione appaltante inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario 
specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti:  
- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
- l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico 
europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 
provvedimento;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, 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 L. 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 L. 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); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €  3.700,00 IVA 22% esclusa, € 
4.514,00 IVA 22% inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

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», 
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DETERMINA 

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

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto d’Acquisto fuori MEPA, della  fornitura della seguente tipologia di legname: 

 travi abete lamellare MM 80x120 PZ 23 da MT 13,50 

 decking larice MM 27 PZ 70 da MT 3,60x0.12 

 listelli abete MM 40X50 PZ 50 da MT 4,00 

al prezzo complessivo di € 4.514,00 IVA 22% inclusa alla DITTA ALMA LEGNAMI SRL  , con sede in Viale del 
Commercio Francavilla Fontana (BR)  – Partita IVA 02500660747 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 4.514,00 IVA 22% inclusa da imputare in Attività A – voce 03 

“Didattica” sottovoce “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” A03/12 
dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di nominare sé stesso,  prof.ssa Teresa Gargiulo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Teresa GARGIULO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DLgs n.82/2005 s.m.i. e norme correlate 
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