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All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” del PONFESR 13.1.4A-FESRPON-
PU-2022-91” 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. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. 

 

Progetto PON/FESR “13.1.4A-FESRPON-PU-2022-91”  

Codice CUP: B39J22000950006 – CIG : Z2738B2C7F        

           
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tramite ODA su MEPA. 
Acquisto di prodotti per Sostenibilità ambientale ( crescita vegetale e ciclo delle piante ). 

   

 

  
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 
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; 
VISTE  le 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», 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) 

e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO  il DECRETO 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»;
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VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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»; 

RICHIAMATO  l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «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: 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»; 

RICHIAMATE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 ed 
aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti 
effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che 
l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 
possa  essere espresso in forma sintetica; 

RICHIAMATE  le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici  di cui al 
QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019); 

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 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.313/11 del 16/06/2020 del consiglio di Istituto sul Regolamento 
di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

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 del Progetto n.1076572 del 27/01/2022; 
VISTA                la nota prot.35909 del 24/05/2022 di autorizzazione del Progetto; 
VISTO                il decreto interministeriale n.129/2018; 
VISTO                il decreto di assunzione in bilancio nota prot.5606 del 3/06/2022 per un importo di 130.000,00 euro; 
VISTO                il Capitolato tecnico del Progettista Prof.ssa Musca Rossella assunto con n.prot.9447 del 26/10/2022; 
EFFETTUATA    l’indagine di mercato tramite richiesta preventivi alle ditte e consultazione di cataloghi online; 
VISTO                il preventivo della ditta S.I.A.D. srl assunto con n. prot.9580 del 28/10/2022; 
VISTA                 la procedura su MEPA di confronto di preventivi andata deserta,( vedi prot.n.9909 del 10/11/2022); 
DATA                  l’urgenza di procedere all’acquisto per la scadenza prossima del progetto, fissata al 30/11/2022 come 

da proroga nota MI 47368 del 2/12/2022; 
VISTA                   la necessità di acquistare dei prodotti per la sostenibilità ambientale ( crescita vegetale e ciclo delle 

piante ) per la realizzazione del Progetto  “ Laboratori sulla sostenibilità ambientale”; 
CONSIDERATO che la ditta S.I.A.D. di San Severo ( Foggia ) è stata ritenuta la più idonea per  la conformità dei prodotti 
                             aventi le caratteristiche tecniche di quanto richiesto nel capitolato tecnico di cui sopra; 
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VISTO   il  REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo 
superiore al limite di 5.000,00 euro (IVA ESCLUSA)  e pari o inferiore al limite di 10.000,00 euro (IVA 
ESCLUSA), vengono conclusi con affidamento diretto; 

                             Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, per gli acquisti di beni e servizi 
entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o 
persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di 
trattamento. 

CONSIDERATO che la fornitura è presente sul MePA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto all’acquisizione 
in oggetto mediante OdA (Ordine diretto d’acquisto); 

VERIFICATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
Consip Acquistinretepa, i servizi/forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’istituto sono 
risultati essere quelli dell’operatore S.I.A.D. srl di San Severo ( Foggia ) con sede in San Severo alla via 
Gian Battista Vico, n.7  CAP. 71016 P.IVA 01909640714; 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della presente 
spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività  A03/19, E.F.2022; 
ESPLETATA una informale/formale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità del bene/servizio offerto; 
VERIFICATI  i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
TENUTO CONTO che l’istituto intende riaffidare il contratto ad un operatore già invitato in una precedente procedura 

e risultato  aggiudicatario, per i seguenti motivi: 
 La particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative; 

 Il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 
 operatore economico in gradi di fornire prodotti aventi caratteristiche conformi a quanto richiesto 

al Capitolato Tecnico di cui sopra; 
 congruità del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

D E T E R M I N A 
 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista 

dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. della seguente fornitura dal seguente 
operatore economico: 

 

FORNITURA Prodotti per la sostenibilità ambientale  
(crescita vegetale e ciclo delle piante ). 

OPERATORE ECONOMICO S.I.A.D. srl  

P.IVA/C.F.  01909640714; 

IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) 9.882,00 
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DURATA CONTRATTUALE 90 GIORNI 

AGGREGATO PROGETTO A03/19 Laboratori Green sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo. 

 
Art.5  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA, così come previsto dall’art.31 

del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, , stante l’assenza di cause 
ostative alla sua nomina.  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica wwwiissemedi.edu.it 
 

 all’ALBO ON LINE; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

_______________________________________________________________________________________ 
     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 
         

 

 

  

http://www.iissmedi.it/
http://www.iissmedi.it/
http://www.iissmedi.it/
http://www.iissmedi.it/


ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Enrico MEDI” GALATONE (LE)  

  

              
 Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni                                                        Creatività e Tecnologia 
 Elettronica ed Elettrotecnica,   
 Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy 
 Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali)                                                   Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel. 0833/865632/861632 

Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel 0833/861542 – Codice Meccanografico: LEIS037009 –  

C. F. 91001300754 - Web: www.iissmedi.edu.it E.mail: leis037009@istruzione.it - PEC: leis037009@pec.istruzione.it 

 

 
                   

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 
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