
 

 

 

         
 

Voghera, 05/09/2022  
 
 
         Al Sito Web -Scuola 

All’Amministrazione Trasparente  
Agli Atti    

 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE finalizzata all’individuazione di operatore economico     
per l’affidamento diretto della fornitura di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 
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 27dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-30 CUP: C19J22000090006 

 
 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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.;  

 

VISTO il D.Lgs. decreto 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;  
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VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021, finalizzato alla 
dotazione di attrezzature e materiale per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ; 
 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti nella seduta del 30/06/2022;  

 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022;  

 

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Voghera ha presentato con candidatura n. 1073281-50636 

del 27/12/2021 l’istanza di partecipazione FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

 

VISTA la comunicazione di Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la 

quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 

pubblico 50636 del 27/12/2022 - FSE – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, è stato 

ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 25.000,00;  

 

VISTA la variazione al Programma annuale n. 6 del 29/07/2022, relativo all’esercizio finanziario 2022;  

 

VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico Consiglio dei Ministri - Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica – CUP: C19J22000090006  

 

VISTA l’incarico relativo alla nomina del RUP prot.n. 0007040/U del 05/09/2022;  

 

VISTA la scheda dei costi nella sezione Riepilogo Moduli - “Ambienti e laboratori di sostenibilità del primo ciclo” 

di cui  l’importo complessivo è di € 25.000,00, suddiviso per acquisizione di attrezzature/materiali e 

acquisizione spese generali;   

 

VISTA la scheda dei costi nella sezione Riepilogo Spese Generali alla voce “Pubblicità” in cui l’importo è di € 

125,00; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

 

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 Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

 

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 approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 

quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso 

le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. 

o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata  

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»;  
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VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione.  

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e l’incarico Prot. n° 7040/U del 05/09/2022, per la nomina RUP 

Dott.ssa Lopez Maria Teresa;  

 

VISTO       il Decreto Semplificazioni n° 77/2021 che prevede di procedere ad affidamenti diretti per servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000€; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo 

finanziario, la procedura per l’affidamento diretto e l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate 

di cui al citato art. 36; 

 

CONSIDERATO che, per le Pubbliche Amministrazioni vige l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di 

servizi e di beni informatici e di connettività; 

 

VISTO che in data 05/09/2022, la ricerca di eventuali convenzioni Consip ha data esito negativo, vedasi la 

vetrina depositata agli atti; 

 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: acquisto materiale/attrezzature per il laboratorio di 

sostenibilità per il primo ciclo;                   

DETERMINA 

 
  Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

Art. 2   

Di avviare il procedimento di affidamento diretto con ricerca del fornitore, (procedure semplificate di cui al 

Decreto Semplificazioni n. 77/2021; di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come integrato dalle linee guida 

ANAC n. 4 del 26/10/2016), fino all’impegno della somma destinata, per l’acquisto di attrezzature e materiali 

e per la pubblicità come descritto al successivo art 3; 

(*) Le quantità possono subire variazioni tenuto conto dei costi di mercato.   

 

Art. 3  

CIG: ZEF379A6D5   per indagine di mercato per l’affidamento diretto Per l’acquisto di: 

                                  -   Materiale e attrezzature di vario genere € 21.892,30 

CIG: ZA137A2FAA  per la richiesta ai fornitori nel territorio, di idoneo preventivo per la realizzazione di  

                     n. 2 targhe per spese di pubblicità del Progetto PON FESR Edugreen; 

 

Art. 4 

 Quanto sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

Art. 5 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa 

Lopez, ai sensi dell’Art. 31 del D. lgs 50/2016; 

Art. 6 

La presente determina verrà pubblicata sul sito dell’istituto in amministrazione trasparente.   

                 

                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento          

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Teresa Lopez                                              
 
Istr. Prat. a/a S.N. 
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