
 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto : Determina a contrarre la fornitura di attrezzi 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno” 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 - 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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP : I74D22000160006 

CIG:  ZAF397E503 

Titolo Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 

 

 

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 delta Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mamo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo  per il conferimento di funzioni e 

compiti atte regioni ed enti locali, per fa riforma delta Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generati sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici", 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprite 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprite 2016, n. 50; 
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Visto  il  Decreto  Interministeriale  129  del  2018  (  Nuovo  regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, 

Visto il D.L.  del 16 luglio 2020 n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visto il D.L del 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante 

“Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e dele prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento {UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondo          Europeo di Sviluppo Regionale _ 

FESR “Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”; 

Visto il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’avviso pubblico  prot.n. 22550 del 12/04/2022 

- FESR REACT EU - realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il   regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 169 

del 28 giugno 2019; 

Vista la candidatura inoltrata da questo Istituto; 

Vista L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da  parte del MIUR con Nota prot. 

AOOGABMI-73106del 5/09/2022; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio del   progetto, prot. n. 4434 del 

30/09/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2022 di ratifica l’assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione detta spesa  pubblica; della Legge 24 dicembre 2012, 

n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

Vista la Circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle 

istituzioni scolastiche l’obbligo e non più  la facoltà; a seguito di emanazione della Legge 24 dicembre 

2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i commi 449 e 450, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 

296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando 

preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati net capitolato di gara 

confrontano il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 

50/2016          Codice degli Appalti per gli acquisti in economia (modificato e  integrato con il Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii., pubblicando un bando di gara; 

Visto che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è legata alla circostanza che il bene da 

acquistare sia reperibile attraverso una dette convenzioni aperte; 

Vista la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGA/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle 



 

 

 

istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

Considerato che l’istituzione scolastica ha necessità di rispettare la tempistica come da Lettera di 

autorizzazione; 

Dato atto che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA non esistono prodotti rispondenti a quanto 

nelle esigenze della scuola; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”  -  Approvate  dal  Consiglio  

deII’Autorità  con  delibera  n. 1097 del 16 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. dove  all’art. 3 Paragrafo 3.6 viene 

precisato l’obbligo di rotazione da applicare nelle procedure di gara salvo casi eccezionali; 

Considerata la possibilità di procedere all’acquisto del servizio in oggetto tramite affido diretto; 

Rilevata  l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell' art. 36  comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche 

e  integrazioni); 

Dato atto dì quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante “Linee guida n. 3”; 

Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  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". 

Considerati i preventivi acquisiti si ritiene di acquistare il materiale necessario alla realizzazione di 

una parete verde e relativi accessori presso la ditta  QUADRO VERDE SRL Via Fiume , 72 – 21049 

Tradate (VA) P.I. 03639180128 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 

• di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura 

all’operatore economico  ditta QUADRO VERDE SRL Via Fiume , 72 – 21049 Tradate (VA) P.I. 

03639180128;  

• di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 6.398  IVA esclusa, a carico del P.A. 2023,  che 

presenta la  necessaria disponibilità; 

• di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

• di recepire il patto d’integrità; 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio  

in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 



 

 

 

• di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 6.398,00  più IVA di cui alla presente determina, 

al  relativo capitolo di bilancio. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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