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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO – IPSSASR - IPAA
Via Municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax0984 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it; Sito internet: www.omniscigliano.edu.it

FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti
e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica
Titolo
Edugreen: laboratori di sostenibilità per
il primo ciclo

CODICE
13.1.3A-FESRPONCL-2022-115

CUP
I39J21018220006

CIG
Z4F376317C

Agli atti
Al sito web – Sez. Progetti
All’albo

OGGETTO: Determina affidamento diretto fuori MEPA inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D. lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art.
55 comma 1 lettera b) Fornitura serra alluminio e vetro (Piccoli lavori di sistemazione edilizia) LOTTO 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
TENUTO
CONTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
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;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”;

VISTO

il Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77 – recante “Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO
in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;
VISTA
la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto
decreto semplificazioni Bis;
VISTO
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;
VISTO
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);
VISTO
il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del
27/12/2021 – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica;
VISTA
la candidatura N. 1075802 inoltrata da questo Istituto in data 19/01/2022;
VISTO
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
VISTA
la formale autorizzazione del progetto comunicata all’Ufficio scolastico regionale di competenza
con nota prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022;
VISTO
il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 1460 del
01/06/2022; per un importo di €25.000,00;
VISTA
la nomina RUP prot. n° 1507 del 07/06/2022;
RILEVATA
pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto
correttivo n. 56/2017);
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi
relativamente ai beni riguardanti la presente determina;
CONSIDERATO che in relazione ai tempi ristretti di attuazione del progetto in esame, ricorre l’effettiva
urgenza di avviare le procedure per l’affidamento diretto;
VISTA
la determina a contrarre prot. n° 1898 del 03.08.2022 di avvio della procedura in oggetto;
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale e formale di preventivi;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha
consentito di individuare la ditta A.B.C. s.r.l. di Perri Gaetano Francesco, con sede ad Altilia,
in via G. Gotti N° 18, P.iva 02762800783, che propone, per i beni con le caratteristiche
richieste, un prezzo congruo;
DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di aggiudicare per l’affidamento previa indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta di
preventivo, alla ditta A.B.C. s.r.l. di Perri Gaetano Francesco, con sede ad Altilia, in via G. Gotti N° 18, P.iva
02762800783 per la fornitura di cui all’allegato tecnico, che offre quanto richiesto ad € 3.651,00
(tremilaseicentocinquantuno/00);

Art. 3
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 3.651,00 Iva compresa, a carico del PA 2022, che
presenta la necessaria disponibilità.
Art. 4
Il pagamento avverrà entro 15 gg. dall’emissione della fattura elettronica mediante accredito su conto
corrente bancario e/o postale dedicato. Ai fini della richiesta del DURC da parte di questa scuola,
indispensabile per il pagamento, l’azienda è pregata di comunicare la matricola d’iscrizione all’INPS.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica si comunicano i seguenti dati:
Intestazione scuola
Recapito
Codice fiscale
Codice univoco fattura elettronica

Istituto Omnicomprensivo Bianchi-Scigliano
Via Municipio – snc – 87057 Scigliano (Cs)
99332900788
YCOYUI

Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web www.omniscigliano.edu.it
dell’Amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sara Giulia Aiello.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giulia Aiello
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993)

