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DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI ACQUISTO TRAMITE AFFIDO 

DIRETTO FUORI  MEPA    

 

All’ALBO ON LINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DETERMINA N. 76 

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”. 

CUP: J59J22000200006 

CIG: ZE3372772E  

 

 

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. ;  
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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’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 1074173 avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT 

EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la delibera n.  18 del  14/02/2022  del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR   di cui all’Avviso prot. 

n.  50636 del 27 dicembre 2021;    

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto  “FESR REACT EU - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”  per un importo complessivo di € 25.000,00 ; 

VISTO  il Regolamento Negoziale di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” alla luce del D. Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive disposizioni 

normative; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

 

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 Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

 

VISTA 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) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

 

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 acquisito agli atti di questa Istituzione Scolastica il 14/07/2022, prot. n. 6372, a firma 

dell’incaricato Prof. Luigi Esposito; 
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VISTA la necessità di acquistare i seguenti beni: 

n. 12 cassoni (dimensioni m 1x1), allestiti con terriccio e substrati pronti all’uso, completi di 

impianto di irrigazione a goccia estraibile, collegati ad un collettore per strutturazione modulare dei 

cassoni, completi di predisposizione per montaggio copertura in ferro e pvc (serra), e relativa 

copertura, cernierata e ribaltabile; 

 

n . 2 misuratori da suolo di luce, umidità, pH (tascabili,a batterie); 

 

n. 2 casette (in legno) portattrezzi allestite ciascuna con: 20 strumenti tra palette – puntali, 1 

innaffiatoio, 2 cesoie; 
 
n. 2 compostiere e 150 piantine da trapianto in orto, 500 g di semina per orto (come da allegato n. 1 

progetto-capitolato tecnico); 

 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 31/05/2022, 

prot. n.5153; 

DATA l’avvenuta verifica dell’inesistenza di una convenzione CONSIP che risulti congrua per la fornitura de 

qua, giusta relazione supra riportata; 

RITENUTO di poter procedere in via autonoma, per le motivazioni sopra esposte, senza dover acquisire 

l’autorizzazione prevista dall’art. 1 co. 510 delle Legge n. 2008/2015; 

DATO ATTO  della necessità di procedere all’affidamento per la fornitura e messa in opera dei beni già 

indicati in allegato n. 1; 

 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per l’acquisto  in parola ammonta a € 17.500,00 compreso IVA  

per acquisto indicato supra; 

 

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) e il codice CUP; 

 

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: ZE3372772E; 

 

CONSIDERATO che l’importo  di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno   2022; 

 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ad 
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operatore inserito nell’elenco fornitori (per categoria merceologica) di questa Istituzione Scolastica, 

nel rispetto del criterio di rotazione degli affidi, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018 nonché art. 36 del 

D. Lgs n. 50/2006  e alla luce del regolamento negoziale approvato da CDI di questa Istituzione 

Scolastica il 10 settembre 2021. Si specifica che l’affidamento avverrà successivamente ad attestazione 

di valutazione dell’operatore economico ad opera del DS.  
 

TENUTO CONTO del principio della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 332 del DPR 

207/2010 nonché del D. Lgs n. 50/2016; 

  

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’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato,  nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, 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; 

 

RITENUTO che il Prof. Giovanni Tartaglia, DS 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 

 

DETERMINA 

 

tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di  deliberare l’acquisto di: 

 

 n. 12 cassoni (dimensioni m 1x1), allestiti con terriccio e substrati pronti all’uso, completi di 

impianto di irrigazione a goccia estraibile, collegati ad un collettore per strutturazione 

modulare dei cassoni, completi di predisposizione per montaggio copertura in ferro e pvc 

(serra), e relativa copertura, cernierata e ribaltabile; n . 2 misuratori da suolo di luce, umidità, 

pH (tascabili,a batterie); n. 2 casette (in legno) portattrezzi allestite ciascuna con: 20 strumenti 

tra palette – puntali, 1 innaffiatoio, 2 cesoie;n. 2 compostiere e 150 piantine da trapianto in 

orto, 500 g di semina per orto (come da allegato n. 1 progetto-capitolato tecnico); 

 

 al prezzo complessivo di € 17.500,00 IVA compresa   mediante affidamento diretto ad operatore 

economico, della competente sezione merceologica, presente nell’Albo fornitori di questa Istituzione 

Scolastica,  nel rispetto del criterio di rotazione degli affidi, ai sensi dell’art. art. 46 del D.I. 129/2018 

nonché art. 36 del D. Lgs n. 50/2006, nonché della normativa richiamata in epigrafe,  alla luce del 

regolamento negoziale approvato da CDI di questa Istituzione Scolastica il 10 settembre 2021; 
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- di indicare quale limite massimo di spesa la somma di € 17.500,00,00 IVA INCLUSA che graverà, 

nel Programma Annuale 2022: 

 

 SUL PROGETTO P01/03 “FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)” 

SOTTOAZIONE “PON REACT EU 13.1.3A –FESR-PU- 2022/66” – “EDUGREEN: 

LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”; 
 

- di  assegnare  il presente provvedimento al D.S.G.A della Scuola, sig. ra Boffetti Stefania, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura  amministrativa. 

   

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo online del sito della scuola www.martellotta.edu.it 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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