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All’Albo on line  

Sezione Amministrazione Trasparente  
Agli Atti  

 
 
Oggetto:  PON FESR REACT EU - Avviso 50636 - Cod. 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 - Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo - Indagine conoscitiva di mercato finalizzata a successivo affidamento 
diretto mediante ODA sul Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per 
fornitura beni, servizi e attrezzature. - DETERMINA AVVIO INDAGINE DI MERCATO. 

 CUP: G59J22000240006; 
 CIG:  Z823842750 
 
 

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. 23 maggio 
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;  

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.;  

VISTO  il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” del 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.  

VISTA  la candidatura n. 1074874 inoltrata da questo Istituto in data 14/01/2022;  
VISTO  il Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022 con il quale il M.I. - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - ha pubblicato la 
Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021;  

VISTA la lettera di autorizzazione progetti del M.I. Prot. n. 35942 del 24/05/2022;  
VISTO  il decreto del dirigente scolastico prot. n 4655 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo di € 25.000,00 del progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 - Titolo “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
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VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020;  
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
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 D.I. 129/2018;  

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”;  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO 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) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro 
fino al 30 giugno 2023; 

VISTO  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  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;  

VISTO  il progetto prot. n. 6623 del 07/10/2022 presentato dal progettista Arch. Roberto Gargiuoli in 
cui sono indicati i beni corrispondenti alle necessità dell’Istituto;  

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 
208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto di beni e attrezzature rientranti nelle categorie 
merceologiche di attuale interesse, giusto provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 
7017  del 21.10.2022;  

RITENUTO  di dover procedere ad indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad individuare l’offerta 
migliore; 

RITENUTO  di dover procedere tramite successiva determina con affidamento diretto, mediante ODA sul 
Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico 
che presenterà l’offerta economica migliore;  
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Tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

• di avviare l’indagine di mercato attraverso l’acquisizione di preventivi di fornitori iscritti al MEPA. I 
fornitori dovranno indicare il prezzo unitario richiesto per ciascuno dei beni previsti nel progetto del 
Progettista Arch. Roberto Gargiuoli (prot. 6623 del 07/10/2022) nonché il prezzo complessivo della 
fornitura; 

• l’importo massimo della spesa è determinato in € 17.500,00 (Iva inclusa);  

• il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 27 ottobre 2022, ore 12:00;  

• all’operatore economico che presenterà la migliore offerta si affiderà la fornitura in questione con 
affidamento diretto, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016;  

• il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Livia Casamassima; 

• Privacy: I dati personali verranno trattati come previsto dall’informativa pubblicata sul sito Web nella 
sezione privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Livia Casamassima. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Livia CASAMASSIMA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii.
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