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Determina n. 136/2022 

 

 

Oggetto: Determina per procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di forniture di 

strumentazioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa. 

Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno” 

C.I.P: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-103 

CUP: J59J2200079006 

CIG Lotto 1:  9387228999  (Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico) 

CIG Lotto 2: 9387248A1A (Laboratori sulla sostenibilità ambientale) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con proprio 

D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTO Il regolamento d'Istituto, delibera del Consiglio di Istituto n.  del 08/05/2019, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 





 
 

 

servizi e forniture; 

  

VISTO il Programma annuale, e.f. 2022, approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto in data 11/02/2022 n. 68; 

 

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; 

 

VISTO               il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, che innalza l’affidamento diretto alla soglia di € 

150.000,00 

 

VISTE 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»; 

VISTO l’art.1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art., 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.; 

 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

 

VERIFICATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante richiesta di offerta 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

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. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 

all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.    

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 

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 la Prof.ssa Patrizia Capobianco, Dirigente Scolastico 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; 

 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

 

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

previste dalla succitata norma; 

 



 
 

 

VISTO  l’Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica; 

VISTA  la nota Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 autorizzativa del 

progetto in oggetto; 

VISTO  il Decreto del DS di assunzione in bilancio prot.n. 9569 del 30/06/2022; 

DATO ATTO della necessità di acquisire una fornitura di attrezzature per la realizzazione 

di n. 2 moduli del progetto su indicato, in particolare:  

1. Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico: titolo “Laboratorio per l'utilizzo delle energie rinnovabili” 

2. Laboratori sulla sostenibilità ambientale: titolo “Laboratorio di 

aeroponica, idroponica ed analisi microbiologica vegetale” 

CONSIDERATO    che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di strumentazioni per 

l’allestimento di: 

- n. 1 laboratorio per lo studio delle energie rinnovabili, dotato di trainer 

per lo studio di: Pannelli fotovoltaici, Impianti fotovoltaici, Impianti 

eolici, celle a combustibile, macchine a idrogeno, analisi meteorologica 

(lotto 1); 

- n. 1 laboratorio polivalente per lo studio delle coltivazioni Aeroponiche, 

Idroponiche e per l'analisi microbiologica delle piante (lotto 2) 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto della fornitura delle attrezzature 

indicate nel capitolato tecnico che verrà indicato nel disciplinare di gara; 

 

CONSIDERATA la relazione presentata dal progettista Galante Gianluca, riguardante la 

proposta di forniture/capitolato per i due lotti prot. 12170 del 

05/09/2022; 

PRESO ATTO che i prodotti presenti nel capitolato NON corrispondono a nessuna dei 

materiali/attrezzature presenti nelle convenzioni CONSIP attive nel Me.p.a. 

alla data odierna come da documentazione inviata dal progettista in data 

05/09/2022 prot. 12169; 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, è stimata in minimo 

- €  47.131,20 (iva esclusa) per il Laboratorio per l’utilizzo delle energie 

rinnovabili e l’efficientamento energetico (LOTTO 1); 

- € 47.131,20 (iva esclusa) per il Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale (LOTTO 2); 

 

 



 
 

 

CONSIDERATO  che, per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta aperta a 

tutti gli operatori, presenti sul MePa, per le categorie della fornitura richiesta 

e individuati secondo i seguenti criteri: 

- Aziende produttrici della specifica tipologia di strumentazione 

- Esperienza almeno quinquennale nell’ambito del settore richiesto 

TENUTO CONTO della tempistica per il completamento della procedura negoziata che ha 

come termine perentorio il 15/09/2022 (come da nota autorizzativa del 

progetto Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022) 

 

PRESO ATTO della necessità di svolgere con urgenza la procedura su indicata; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida 

n.4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del 

casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in 

caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui 

alle Linee Guida ANAC n. 2, e pertanto la fornitura sarà aggiudicata 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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 i Codici Identificativi di Gara (CIG)  

sono:  (Lotto 1) 9387228999, (Lotto 2) 9387248A1A; 

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:  

1. che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), le forniture come sopra individuato; 

3. di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di autorizzare la spesa da imputare sul capitolo A03/26 dell’esercizio finanziario 2022; 

5. di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

6.  di aggiudicare il servizio/fornitura anche in presenza di una sola offerta validamente 

espressa e ritenuta congrua; 

7.  che, ai sensi della Legge 136/2010, il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi del conto 

corrente “dedicato” al servizio/fornitura con questa istituzione scolastica e i soggetti delegati 

ad operare su detto conto; 

8. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA 

ELETTRONICA, preventivamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI; 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della scuola www.archimedetaranto.edu.it 

Albo online – pubblicità legale e nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 

- Provvedimenti del Dirigente. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        prof.ssa Patrizia Capobianco 
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