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                Torino, 22/09/2022 

 
 

All’albo on line 

                                 Al sito web – sez. Amministrazione trasparente 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Determina di avvio del procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa 

agli operatori economici che hanno a catalogo la SERRAMIDI SMART Serra Innovativa 

con tecnologia fotoluminiscente, nell’ambito del PON FSER di cui all’ 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”. 
  

 

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-108 
CUP: J19J22000830006 
CIG: Z5C37A85FA 
 

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 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 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; 
 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 (Nuovo Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
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dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 

31/01/2022; 
 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come  

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

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; 

 

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 […]»; 

 

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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che Per ogni singola   

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti      

individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 

per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 

RITENUTO che la Dott.ssa Aurelia Provenza, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
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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; 

 

VISTO l’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”;  

 

VISTE  la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 6 del 01/09/2021 

e del Consiglio di Istituto n. 124 del 29/09/2021; 

 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. Candidatura N. 1075876 da parte di codesto Istituto                                           

assunto al protocollo n. 3136 da parte dell’Autorità di Gestione in data 21/01/2022; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-108, con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 25.000,00; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. prot. n° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022, che rappresenta 

la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

 

VISTA la delibera n. 8 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto in merito allo 

svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico ha approvato l’innalzamento 

della soglia limite per gli affidamenti diretti a 139.000, come da Decreto Legge 31 maggio 

2021 n. 77 (decreto semplificazioni bis); 

 

VISTO   il capitolato tecnico presentato dal progettista prof.ssa Aurelia Provenza relativamente 

alle caratteristiche tecniche che si richiedono per  la fornitura di una Serra Innovativa 

con tecnologia fotoluminescente, allestita ad orto didattico per la coltivazione di piante, 

ortaggi e frutti;  

 

CONSIDERATO che il prodotto in oggetto è presente sul Mepa, ed è distribuito dalle seguenti 

società: DIDACTA SERVICE srl con sede in via Canova, 11, 88046 Lamezia Terme 

(CZ) P. IVA 01959430796; LA SCUOLA S.P.A. con sede VIA ANTONIO GRAMSCI 

26 - 25121 – BRESCIA Partita IVA: 00272780172; 

 

  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura in oggetto; 

 

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
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condizioni per     l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il 

servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 

 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa agli operatori 

economici che hanno a catalogo la tipologia di Serra con le caratteristiche tecniche che soddisfano il 

capitolato tecnico presentato dal Prof.ssa Aurelia Provenza, il criterio di scelta sarà quello del prezzo 

più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla 

legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015, all’operatore 

economico che presenterà la migliore offerta  

• Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 22.500,00 iva inclusa; 

• di indicare il CIG n. Z5C37A85FA  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di 

spesa sull’Aggregato di spesa A03/21 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 

50636/2021” dell’esercizio finanziario 2022; 

• di precisare che:  

✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S Aurelia Provenza; 

✓ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico              

Prof.ssa Aurelia Provenza 

(firmato digitalmente) 
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