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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante 

Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP F29J22000340006  -  CIG Z2537F2549 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

VISTA 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”; 

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 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”; 

VISTO  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.; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTA 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” 

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.; 
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VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma.  

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

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 

Trattativa Diretta o ODA; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE 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; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO 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”; 

CONSIDERATO 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”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

  VISTA   la Delibera,  n. 13 del 14/01/2022, del Consiglio d’Istituto di approvazione del      

                                 Programma Annuale - Esercizio finanziario 2022; 

 

 

 



VISTO   l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Programma Operativo 

Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA  la candidatura n. 1075952 del 24/01/2022; 

VISTA  la nota dell’ USR per la Puglia, Prot. n. 0012484 del 05/04/2022 pubblicazione del 

decreto direttoriale AOOOGABMI/10 del 31/03/2022 e graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA    la nota  Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione progetto: 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”.  

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la nota USR per la Puglia, Prot. N. 38855 del 09/09/2022, relativamente alla proroga 

del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura 

del progetto in piattaforma GPU; 

VISTA  la manifestazione di interesse Prot, n. 4096 del 29/09/2022; 

VISTA  l’urgenza della fornitura dettata dalla imminente scadenza; 

VISTA  l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, prot. n. 4345 del 

13/10/2022 della ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO TUPPI; 

VISTO  il preventivo di spesa n. 4097/U, della ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO 

TUPPI,  vantaggioso e conveniente per esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, 

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

b) accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

RILEVATA la mancanza di  convenzione in Consip. SpA relativi alla fornitura di beni informatici  

che si intendono acquistare;; 

  RITENUTO che la sola offerta pervenuta della ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO    

TUPPI è confacente alle necessità  di acquisto della scuola; 

RITENUTO     di poter procedere con una fornitura prevista per la categoria merceologica a cui 

appartiene il prodotto prevalente 

PRESO ATTO  che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche 

in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

 

Art. 2 



Si delibera l’avvio della procedura di trattativa diretta su MEPA, a seguito di manifestazione di 

interesse, alla Ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO TUPPI - Corso Manfredi, 178  – 71043 

MANFREDONIA (FG) – P.I. 00337800718 – CF TPPFNC53L15E885H -  per la fornitura dei prodotti 

di seguito dettagliati afferenti  al Progetto  PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194: 

 

KIT GIARDINO DIDATTICO 

N.  1 TAVOLO 220X80X80 E N.2 PANCHE IN CALCESTRUZZO BIANCO ARMATO VIBRATO 

200X50X50 PICNIC CA328 

SEDUTA PER GIARDINO DIDATTICO 
SENZA SCHIENALE 50X50X50 CALCESTRUZZO BIANCO ARMATO A FORMA DI CUBO ORIONE 

RN803 

PACHINA PER GIARDINO DIDATTICO 
PARALLELEPIPOIDALE SENZA SCHENALE CEMENTO ARMATO BIANCO VIBRATO 150X60X45 h 

ORIONE RN226_GS 

PORTARIFIUTI CIRCOLARE 
CALCESTRUZZIO BIANCO ARMATO DIAM 50 CM X 90 cm ALTEZZA MRF301 

FIORIERA PER GIARDINO DIDATTICO 
RETTANGOLARE 150X50X50 CALCESTRUZZO BIANCO ARMATO VIBRATO EC141-150 

TAVOLO PER ORTO 
CON RIPIANO PORTA OGGETTI E KIT COLTIVAZIONE 120X60X80cm 

GAZEBO PROFESSIONALE 
5mX5m CON STRUTTURA IN ACCIAIO IN TUBOLARE CON TELO PVC 

GRONDA 
DI COLLEGAMENTO PER GAZEBO 

SET DA GIARDINO 
ATTREZZATURE PALETTE ZAPPA E ACCESOIE 

ASSORTIMENTO PER PIANTE DA VIVAIO 
PIANTE DA ORTO E SPEZIE 

TERRICCIO 80L IN SACCHETTI 

 

Art. 3 

L’importo base d’asta è di € 17.500,00 (con IVA al 22%). 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.23 che presenta un’adeguata e   

sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 

richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 

del D.Lgs 50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 

11 D.Lgs.50/2016). 

 

 

 

 

 

Art. 5 
Condizioni generali di contratto: 



 Conto corrente dedicato 

 Fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale 

consegnato e con relativo collaudo, sarà intestata a:  

o Codice Univoco ufficio: UFSLF2  

o Nella descrizione indicare anche il codice del Progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 

–  Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 Regolarità del Durc; 

 La fornitura di cui alla presente dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi dall’ordine 

della merce. 

Art. 6 

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 Prof. Umberto 

Ranauro 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Umberto Ranauro) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 

o Denominazione Ente: Istituto Comprensivo Statale di Carapelle  ”Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1°  Grado” 


