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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto dei lavori per un “SISTEMA IDROPONICO – LABORATORIO PER 
L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE” da realizzare nella succursale dell’Istituto ISISS G. MARCONI ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta fuori MEPA, a valere sulle risorse di cui  
all ’ A v v i s o , Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –  Fondi Strutturali 
Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - 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 -Azione 13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Progetto “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO 

CICLO ” – CODICE 13.1.4A- FESRPON-CA-2022-184 – CUP I39J21018540006 -  CIG 9463580943 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 

n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dall’Istituto; 
VISTO  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, modificato con la Decisione 
di esecuzione C (2018) 7764 del 20 novembre 2018 dalla Commissione Europea; 

VISTO              l’Avviso, Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  
e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –  Fondi Strutturali Europei  - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
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:  
 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. MARCONI - C.F. 80004450617 C.M. CEIS006006 - APG5XA5 - Ufficio Protocollo ISISS "G. MARCONI"

Prot. 0010936/U del 25/10/2022VI.10 - Beni mobili e servizi

http://www.isissmarconi.edu.it/
mailto:ceis006006@pec.istruzione.it
mailto:ceis006006@istruzione.it


 

Pagina 2 di 3 

 

 
 
 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTO        il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato ““Laboratori green, sostenibili e 
                                 innovativi per le scuole del secondo ciclo” approvato dagli organi collegiali dell’Istituto; 
VISTO         la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano  
                                 “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU, sulla piattaforma SIF 2020; 
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma 
                              operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - con Decreto 
                              Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 ha pubblicato le graduatorie di valutazione dei progetti presentati dalle 
                              Istituzioni scolastiche relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/50636 del 
                              27/12/2021; 
VISTO                   la nota, prot.  AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato a 
                              questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.4A-FESRPON 
                              CA-2022-184, e l’impegno di spesa pari ad  € 130.000,00; 

VISTO             il Programma Annuale approvato con delibera del Consiglio di Istituto l’11 febbraio 2022 e il decreto 

                            di assunzione in bilancio, prot. n. 7173 del 27-06-2022 del progetto; 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
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 D.Lgs. 50/2016 «[…] 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 A.N.AC. n. 4, 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»; 

PRESO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non 
risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta fuori MEPA; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

  per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 l’avvio della procedura di affidamento diretto 

tramite Trattativa Diretta fuori MEPA per la realizzazione di un “SISTEMA IDROPONICO – LABORATORIO PER 
L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE” da realizzare nella succursale dell’Istituto ISISS G. MARCONI a valere sulle 

risorse di cui all ’ A v v i s o , Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –  Fondi Strutturali Europei  - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
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 -Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” 

2.   di impegnare la somma di € 57.200,00 (cinquantasettemiladuecento/00) (IVA inclusa) come da progetto per i lavori;  
3.   di stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che l’affidamento avverrà con l’operatore   

economico che nel corso dell’esercizio finanziario 2022 non ha fornito all’Istituto servizi similari o ha fornito all’Istituto 

servizi similari per importi inferiori alle soglie di cui al’art. 36, comma 2, lettera a), del 
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D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

4.  di stabilire che i lavori dovranno essere realizzati entro 60 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ordine/contratto; 

5.  di nominare la Prof.ssa Rossi Filomena, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016,   ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

6.  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
https://www.isissmarconi.edu.it/ ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Rossi Filomena 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa 
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