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OGGETTO: Determina di indizione di una 

procedura mediante R.D.O. su mepa con 

procedura negoziata sotto soglia, come 

disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla realizzazione di 

laboratorio Green nei locali dell’Istituzione 

scolastica e per i consequenziali lavori di 

sistemazione edilizia relativi all'intervento.  

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 di investimento 13i- (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della Pandemi di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una 

rispesa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

- Obiettivo specifico 13-1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia- Avviso 

pubblico prot. n. 22550 del 12 Aprile 2022 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regione del 

Centro nord”. 

13.1.4- “Laboratori green, sostenibile e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 

CUP: J54D22000550006. 

CIG fornitura: 94509491D7 

CIG sistemazione edilizia: ZE338A2375 

All’Albo on-line, 

Ad Amministrazione Trasparente, 

All’Apposita sezione PON del sito istituzionale, 

Al fascicolo informatico, 

Al Fascicolo artaceo. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la L. 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, concernente 

«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 l’avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 

2022 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 Asse II- Infrastrutture 

per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)- REACT EU.  

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 7 DEL 16/05/2022 

e del Consiglio di Istituto n. 5 del 23/05/2022 di 
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adesione al progetto PON in oggetto; 

 

VISTO  l’inoltro del Progetto, protocollato con n. 28671 del 

03/05/2022 dall’ADG 

VISTO la nota prot. AOOGABMI-73106 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO Il decreto di assunzione del progetto nel programma 

annuale 2022 prot. n.6330/2022; 

TENUTO CONTO 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 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 180 del 07/03/2019 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022;  

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme 

sul procedimento amministrativo»; 

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) e dal D.L. 32 del 

18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 

Cantieri); 

 

CONSIDERATO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
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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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, 

lett.b), del Codice «[…] per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 

anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 

216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità 

relative alle procedure di cui al presente articolo, 

alle indagini di mercato, nonché per la formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel 

predetto regolamento sono anche indicate specifiche 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la 

disposizione transitoria ivi prevista». 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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VISTO le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al D.lgs. n. 

56/2017, 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. 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.; 

VISTO Che per la realizzazione del progetto di cui 

all’oggetto, meglio descritto nel capitolato tecnico, 

non esistono convenzioni Consip attive; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 

160 che prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e 

le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip 

Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato 

e gestito dalla Consip Spa»; 

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 
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Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA 

si può acquistare mediante Richiesta di Offerta 

(RdO); 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in 

base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 

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. […]»; 

VISTO 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 
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dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia 

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;   

VISTO che il Prof. Maurizio Berni, DS dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo 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); 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non 

sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

CONSIDERATO della necessità di realizzare il progetto meglio 

descritto nel capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla 

creazione di un laboratorio green nei locali 

dell’Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un 

unico lotto prestazionale e funzionale; 
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TENUTO CONTO che la spesa complessiva ammonta a: 

• per la fornitura in parola a € 93.770,49 Iva 

Esclusa (€ 114.400 Iva Inclusa); 

• per i lavori di piccoli lavori di sistemazione 

edilizia a € 5.327,87 Iva esclusa (€ 6.500,00 

Iva inclusa); 

 

TENUTO CONTO che la fornitura è presente sul MEPA e che 

l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di 

Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

TENUTO CONTO Che con protocollo n. 7756 del 2022 è stata avviata 

una manifestazione di interesse rivolta alle ditte 

interessare a partecipare alla successiva RDO; 

CONSIDERATO Che detta manifestazione di interesse riportava la 

data del 31/10/2022 quale termine ultimo per 

presentare la candidatura; 

CONSIDERATO Che in data odierna hanno manifestato interesse per 

la partecipazione alla procedura le ditte che seguono: 

1) LG VENTURE S.R.L  -P.Iva 14381841007  

 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO che alle ditte che hanno manifestato interesse verrà 

inviata apposita lettera di invito mediante R.D.O su 

mepa. 

TENUTO CONTO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi 
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dell’art. 95 comma 6, del Codice, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore 

economico che meglio risponda alle esigenze 

dell’Istituto; 

 

nell’osservanza 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: 

 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

comparativa mediante consultazione di mercato, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la realizzazione del progetto Laboratorio Green; 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 93.770,49 Iva esclusa per le forniture; 

▪ di porre a base di procedura l'importo massimo di € 5.327,87 Iva esclusa per i lavori di piccola 

manutenzione; 

▪ di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco di cui sopra; 

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

economicamente più vantaggiosa; 

▪ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Maurizio Berni 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 

 

 

 pagina 10 di 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


