
 

 

 

 

 

All’Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente   

Agli Atti e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CON ODA SU MEPA, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS N. 50/2016, PROGETTO PONFESR 

OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 – AZIONE 13.1.3 “EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”.  

 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice CUP: C89J22000590006 

Codice CIG: ZC638593BF 

 

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”. 

 

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 marzo1997, 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";   

VISTI  il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 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;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  

VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Regolamento di contabilità recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, decreto n. 129 del 29/08/2018; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

 

 

VISTO  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[…]»;  

VISTO   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), 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: […] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto senza comparazione di offerte; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MI – 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 - Programma Operativo Nazionale ““Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”” 2014-2020.   

VISTA la candidatura N. 1076506 del 27/12/2021 –con la quale l’istituto comprensivo statale Perri-Pitagora 

Lamezia Terme ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;” 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 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” Codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136   e ne autorizza l’impegno di spesa per 

un totale di € 25.000,00; 

VISTA     la Delibera N. 7 del Collegio Docenti del 13/09/2022 di adesione al PONFESR Edugreen avviso prot. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MI – 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 - Programma Operativo Nazionale ““Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”” 2014-2020. 

VISTA  la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 13/09/2022; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. N°15408 del 20/10/2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 

25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

RITENUTO che il Prof. De Vita Giuseppe D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo 

i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 

3;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;  

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura relativa al progetto in questione; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di beni per la realizzazione del progetto 

Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021per “Realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

CONSIDERATO che la durata contrattuale è commisurata alla realizzazione del progetto in questione;   



PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente ammonta ad  

€ 22.500,00 IVA inclusa; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come da stampa vetrina 

Prot. N° 15762 del 25/10/2022;  

DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 

l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione OdA;  

PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha provveduto 

all’acquisizione del CIG;   

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 18.442,62 IVA esclusa trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 

del 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:  

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto tramite ODA su 

MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura relativa al progetto Avviso 

pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021per “Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” per il Progetto Codice identificativo 13.1.3A-

FESRPON-CL-2022-136 - Titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

  all’ operatore economico Didacta Service srl Via T. Colloca – 88046 Lamezia Terme CZ – P.I. n   

01959430792 come di seguito indicato: 

 

 IMPORTI    

 DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO  IMPORTO IVA 

ESCLUSA 
IMPORTO IVA INCLUSA 

  

  

Serra da esterno comprensiva di: 

12 set di attrezzi da giardino; 

500 vasi in plastica; 

1 gazebo in legno con base in cemento; 

1 tavolo pieghevole. 

  

€ 14.344,26 

 

 

 

€ 17.500,00 

 Addestramento all’uso delle attrezzature € 409,84 € 500.00 

 Piccoli lavori di sistemazione 

edilizia/terreno 

€ 3.688,52 € 4.500,00 

    

TOTALE  

 

 € 18.442,62 

 

 

€ 22.500,00€  

 

 di autorizzare la spesa complessiva di 22.500,00 IVA inclusa, da imputare nell’Attività A.03.20 - “PON 

13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO": 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"  

 Codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136 del Programma Annuale esercizio finanziario 2022;  

 di nominare il DSGA Elisabetta Bretti quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

− Home page – sezione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FSE – FESR: PON  (icperripitagora.edu.it) 

https://www.einaudilamezia.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=393


− Amministrazione Trasparente – sezione Personale – sottosezione Incarichi autorizzati e conferiti: 

Amministrazione Trasparente - ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI PITAGORA - LAMEZIA TERME (trasparenza-

pa.net) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. De Vita Giuseppe 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERRI-PITAGORA” C.so G. Nicotera, 69  88046 LAMEZIA TERME   (CZ) 

Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269 - Cod. Mec.: CZIC87400G – Cod.Fisc.: 92028930797 
Cod. Univoco Ufficio: UF3KZL 

e-mail: czic87400g@istruzione.it  pec: czic87400g@pec.istruzione.it - sito web www.icperripitagora.edu.it 
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