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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2. lettera a  del D. Lgs. 
50/16 per acquisire la fornitura di arredi da laboratorio  relativa all’attuazione del progetto 
da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 
27 Dicembre 2021Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (FESR) - 13.1.4A. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo; 
 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-32; 

 CUP: F29J22000060006; 

                 CIG:  Z5D383498F; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
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verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 2021Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica - 13.1.4A. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 10 del 31/03/2022) relative all’Avviso prot. n. 
AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 2021Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 13.1.4A. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 
– competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 
2021Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica (FESR) - 13.1.4A; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 21/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE        le delibere del Collegio Docenti n. 69 del 16/06/2022 e del Consiglio d’Istituto n. 42 del 
15/07/2022 relativa alla presentazione della candidatura e  alla realizzazione del 
progetto; 

VISTA  Il Regolamento interno approvato con delibera del consiglio d’istituto n. 200 del 
20/01/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
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servizi e forniture; 
 
 VISTA       la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
 

VISTO       il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4911/II-5 del 27/05/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

 
RILEVATA    la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura ; 

 

  VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  

 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di  importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »; 

 
 VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 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», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due 
o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza»;  

 
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 stabiliti dalla normativa vigente 
in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 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»;  
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TENUTO CONTO che, in base all’Art. 1 Comma 4 del Decreto Legge 11 settembre 2020, n. 120 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per le 
modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede 
le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 salvo 
che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica 
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia 
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93;  

 
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, con il parere 
del MIT n. 723/2020 non solo si ribadisce che la cauzione provvisoria non è 
necessaria, ma l’ufficio di supporto estende detta prerogativa anche ben oltre il 
dettato normativo fino ad affermare la facoltatività anche della cauzione definitiva 
che, a differenza della cauzione provvisoria, assicura la stazione appaltante per la 
regolare esecuzione della prestazione;  

 
CONSIDERATO   che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

 
CONSIDERATO    che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017); 

 
VISTA la determina a contrarre  prot. n. 10325/I del 14/11/2022 per procedere ad affido 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2. del D. Lgs. 50/16 ;  
 

VISTA                  la richiesta preventivo prot. n. 10328/I del 14/11/2022 inviata a n. 3 operatori 
economici; 

 
CONSIDERATA            l’urgenza e la necessità di acquisire la fornitura dei servizi in oggetto;  

 
RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affido diretto tramite 

ODA su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture oggetto dell’appalto; 
 

PRESO ATTO       che la spesa complessiva per la fornitura  in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 36.100,00 Iva esclusa;  

 
CONSIDERATO  che il preventivo dell’ operatore economico Gerident di Grado Gerardo, 83038 AV P.Iva 

00495841215 risulta perfettamente in linea con i prezzi di mercato;  
 

RITENUTO         di affidare la fornitura in parola all’operatore economico Gerident di Grado Gerardo, 
83038 AV P.Iva 00495841215 per aver presentato il preventivo per un importo pari a 
36.100,00 € IVA esclusa. 
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RILEVATO l’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e come 

indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC;  
 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto mediante 
Ordine Diretto (ODA) attraverso il sistema Me.P.A. di Consip spa per la fornitura di arredi da laboratorio  
all’operatore economico Gerident di Grado Gerardo, 83038 AV P.Iva 00495841215, per un importo 
complessivo delle forniture pari ad € 36.100,00  IVA esclusa;  
 
- di autorizzare la spesa complessiva € 36.100,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo: A03/17 
dell’esercizio finanziario 2022 e di procedere mediante Ordine Diretto (ODA) attraverso il sistema 
Me.P.A. di Consip spa utilizzando il seguente codice prodotto: ARREDI22  
Sulla base di quanto specificato all’art. 93 comma 1 e 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 
 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA);  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), in 
considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di aver 
ottenuto un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione;  

 
- L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Dott.ssa Anna Negro;  
 
-  Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola;  
 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Amendola 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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