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CIG: Z723794E3C
CUP: C19J22000060006
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto CON MEPA sotto i 40.000 euro ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità in conformità con il D.I.
129/2018 - 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
VALUTATA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

la proposta presentata per l'acquisto di materiale di vario genere relativo al
giardinaggio e alla cura degli orti da destinare agli spazi verdi dell’I.C. Como Lago;
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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 1999, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
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dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

ACCERTATO

VISTO
CONSIDERATO
RILEVATA
PRESO ATTO

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 deliberato dal Consiglio
d’Istituto in data 20/11/2018 con delibera n.120 e integrato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 47 del 19/12/2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 18/12/2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2022;
il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I.
28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 27/06/2017 con
delibera n.83;
l’avviso pubblico per: “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”.
che le somme assegnate sono state autorizzate con nota autorizzativa prot. n° Prot.
AOOGABMI – 0035942 del 24 maggio 2022 che determina l’avvio delle attività e il
contestuale avvio della spesa;
l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara che
prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto
le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
che il fine pubblico da perseguire dotare la scuola di ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;
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);
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative alla fornitura/servizio in questione
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DETERMINA
 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’acquisto della fornitura indicata nel preventivo
che di seguito si allega per un importo presunto di Euro 913,00 iva esclusa;
 di procedere all’acquisto secondo la fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art. 36 “Contratti sotto
soglia”) mediante affidamento diretto FUORI MEPA presso ZETALAB con sede in via Umberto Giordano n. 5, 35132 –
Padova (PD);
 Di procedere all’affidamento nei confronti dell’operatore prescelto per grado di soddisfazione maturato a
conclusione di una indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la comparazione di siti WEB, la consultazione di
listini, la consultazione di albi fornitori e la richiesta informale di preventivi e tenendo conto della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media del mercato di riferimento, nonchè della qualità della prestazione.
 Di imputare la spesa al programma annuale 2022 nell’attività/progetto A03 - 31.
Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura che si intende
acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.
L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppina Romina Porro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Romina Porro
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93

