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Atti progetto 

 
OGGETTO: PON FESR REACT Laboratori Green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Avviso M.I. prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021-   
Determina di  affidamento diretto per  acquisto strumenti e attrezzature  modulo 2 “Laboratori 
sulla sostenibilità ambientale”-   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un 
importo contrattuale pari a € 46.999,00 (IVA esclusa), 
 
CIG  9456512093  
 
Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 
CUP: F59J22000340006 

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»; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 l’art . 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;  
Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, articolato in due azioni “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo”, che prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e 
sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la 
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realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo 
delle regioni del Mezzogiorno; 
Vista la candidatura dell’Istituto n. 1075981 presentata in data 21/01/2022; 
Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
Vista  la delibera del  Consiglio d’Istituto  n. 9  punto 2   del 06/06/2022 di assunzione in bilancio 
dell’importo autorizzato e  finanziato per un totale di € 130.000,00; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
Preso atto  che il progetto codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 è suddiviso in 2 moduli e la 
somma a disposizione per forniture e servizi  (iva inclusa) è così suddivisa: 
 

1) Modulo 1-  “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico” 
€ 57.200,00 

2) Modulo 2  “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”- € 57.200,00 
 
Visto il progetto relativo al modulo 2  dal titolo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico” presentato dall’incaricato alla progettazione  prof.ssa Pellicanò Teresa 
Maria in data 17/10/2022 e acquisito con prot. n° 18519 pari data ;  
Vista la determina prot. n° 18868 del 21/10/2022 di avvio procedure per la fornitura di attrezzature e 
strumenti nell’ambito del progetto codice: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62;  
Preso Atto   della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come rilevato 
con apposito provvedimento  prot. n. 18787 del 20/10/2022; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 
RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  
Ritenuto che il prof. Fortunato Praticò DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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;  
Visto 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 inter alia 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 buona pratica  anche alla luce del principio di concorrenza»;  
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e 
ss.mm.ii;       
Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, cosiddetto 
Decreto Semplificazioni Bis; 

• in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 
euro; 



• in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a);   

• in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente  scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 
comma 449 e Comma 450 della legge 296/2006  
 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
Considerato che per la realizzazione  del  modulo 2  dal titolo “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”  è 
previsto l’acquisto della seguente strumentazione: 
 

Quantità DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  TECNICHE  
1 Banco centrale piano laminato HPL Duropal- COLORE BIANCO- cm 240x156x 90h- 

1 Scolavetreria montaggio a parete in materiale plastico - 450×110×630 mm. 

1 Microtomo rotativo manuale - vassoio superiore removibile - funzione di spostamento 
laterale- completo di accessori.  

1 Campionatore microbiologico aria - SAS  - completo di accessori 

1 Stativo a trepiedi tipo master ( alt. max 3,66 mt) 

1 Forno a Microonde -  

1 Bilancia analitica corredata di gabietta antivento in vetro con 3 antine scorrevoli-  

1 Bilancia tecnica di precisione, portata massima 1000 g - divisione 0,01 g-  

1 Centrifuga da laboratorio completa di rotore e portaprovette 

1 Bagno ad ultrasuoni analogico-200x130x100 cm –  

1 Spettrofotometro FTIR dotato di ATR  

1 Accessorio di misura per Spettrofotometro FTIR. 
1 Kit Cristallo in Diamante Monolitico (Range 10000-300 cm-1 
1 Spettrofotomotretro UV/VIS -  

1 CAPPA a PARETE per chimica cm 126x83x90/250h con piano di lavoro in Porcellanato 
ECO-GRES e camera di aspirazione in PVC Sistema di aspirazione a doppia camera  

1 BC Box Carbone  
 
Considerato che a seguito di indagine di mercato mediante richiesta di preventivo, la fornitura offerta 
dell’operatore DIDACTA Service  srl, con sede in via Via Canova, 11 88046 – Lamezia Terme (partita Iva 
01959430792), risulta rispondente ai fabbisogni dell’istituto; 
Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
Preso atto  che la spesa complessiva per la fornitura suindicata  ammonta ad € 46.990,00  oltre iva per un 
importo complessivo di € 57.327,80, da cui risulta n. 1 ordinativo in bozza  7047756/2022 
Vista la determina prot. n° 21528 del 29/11/2022,pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica, di 
variazione voci di costo:  dalla voce di costo “D-piccoli lavori di sistemazione edilizia” alla lettera “C-
Forniture di beni e attrezzature”;  
Tenuto Conto del principio di rotazione degli affidamenti;    
Verificati i requisiti prescritti dalla legge in ordine all’idoneità  della ditta a contrarre con la P.A, quali 
risultano dalla consultazione del FVOE- Anac.  
Verificata la regolarità del  (DURC); 
Tenuto Conto  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 



contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara;  
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 57.327,80 trovano 
copertura nel programma annuale E.F. 2022;  
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati: 
 

art. 1 
 
di approvare la Bozza O.D.A. n° 7047756/2022, relativa l’acquisto della strumentazione indicata in 
premessa;  
 

art. 2 
 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36,) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto  n° 7047756/2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
all’operatore economico DIDACTA Service  srl, con sede in via Via Canova, 11 88046 – Lamezia 
Terme (partita Iva 01959430792),  per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 57.327,80 
inclusa iva ;  

 
art. 3 

 
di imputare la spesa alla scheda finanziaria  A 3.30 PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU_AZIONE 
13.1.4A- CL 2022-62_LABORATORI GREEN 

 
art. 4 

 
di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dirigente Scolastico prof. Fortunato 
Praticò. 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo on line e sul sito web www.iisseveri.eu dell’Istituto, sezione 
amministrazione trasparente.   
 

               
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato Praticò 
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