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OGGETTO:  

CONTRATTO per la realizzazione del Laboratorio 

Green. 

 

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 94509491D7 

 

Ad Albo Online, 

Ad Amministrazione Trasparente,  

Al Sito Istituzionale, 

Al Fascicolo informatico, 

Al fascicolo Cartaceo.    

 

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 
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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 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»; 

 

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 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. a), del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016,  “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 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 

 

 

 pagina 3 di 8 

 

 

 

 

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.”  

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». 

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

208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 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, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 

328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ss.mm.ii nonché le 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro 

e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che 

«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 

rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 
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istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento»; 

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 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 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 
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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 Che con protocollo n. 7756 del 2022 è stata avviata una manifestazione di interesse rivolta alle 

ditte interessare a partecipare alla successiva RDO avente ad oggetto l’istallazione di un 

Laboratorio Green nei locali dell’Istituzione scolastica; 

VISTO Che detta manifestazione di interesse riportava la data del 31/10/2022 quale termine ultimo per 

presentare la candidatura; 

CONSIDERATO Che alla scadenza del termine precedentemente indicato hanno manifestato interesse per la 

partecipazione alla procedura le ditte che seguono:  

• LG venture s.r.l. 

VISTO Il verbale della commissione di valutazione prot. n. 9997 che applicando il principio del 

miglior rapporto qualità prezzo a identificato come idoneo l'operatore economico: LG Venture 

per entrambe le gare; 

CONSIDERATO Che l'offerta presentata mediante Mepa è la seguente:  

• € 93.700,00 iva esclusa;  

 

TENUTO 

CONTO 

Della determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 10016 del 20/12/2022 che si richiama 

integralmente; 

TENUTO 

CONTO 

che dalla determina di aggiudicazione provvisoria la ditta LG VENTURE risulta 

provvisoriamente aggiudicataria della fornitura; 

CONSIDERATO Che questa pubblica amministrazione ha provveduto ad effettuare i seguenti controlli risultati 

con esito positivo: 

- Documento Unico Regolarità Contributiva; 

- Verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett.g) del Dlgs 

n. 163/2006; 

- Annotazioni ANAC sugli operatori economici; 

- Agenzia delle Entrate riscossione ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973; 

- Controllo regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate ex art. 80 del Dlgs 50/2016; 

- Casellario giudiziale; 

- PassOE; 

VERIFICATO  Che la ditta LG VENTURE possiede i requisiti ex art. 80 del Dlgs 50/2016 come da 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46-47 D.P.R. n. 445 del 2000; 

VISTA  Esaminata la certificazione acquisita per la verifica del possesso ex art. 83 Dlgs 50/2016; 

VISTA  La dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi 

finanziari della legge 136/2010; 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

SI CONVIENE E STIPULA  
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Quanto segue tra: 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

NOME ENTE Istituto di Istruzione Superiore “E.Santoni” Pisa 

Codice fiscale ente 80006470506 

Nome Ufficio Istituto di Istruzione Superiore “E.Santoni” Pisa 

Indirizzo Ufficio L.go Concetto Marchesi 12 - 56124 Pisa 

Codice univoco Ufficio per fatturazione  UFWFGI 

Punto Ordinante Maurizio Berni 

RUP Maurizio Berni 

 

AGGIUDICATARIO 

Denominazione sociale LG VENTURE SRL 

Codice Operatore Economico 14381841007 

Sede Legale  Roma, Piazza Marconi n.15 

Telefono 3497154615 

PEC lg_venturesrl@pec.it 

Numero di iscrizione al registro delle imprese RM - 1516775 

IBAN conto dedicato  IT 71 T 01030 14307 000002553242 

 

 

 

DATI DELL’OFFERTA AGGIUDICATA 

Identificativo univoco dell’offerta: 018-2022-HM22-012-5 

Offerta sottoscritta da: Legale Rappresentante Ferri Giovanni 

E-mail di contatto: lg_venturesrl@pec.it  

info@hortomio.it  

CONTENUTO TECNICO DELL’OFFERTA 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti sono dettagliate in tutti i documenti di offerta sottoscritti 

dal concorrente e inoltrati all’Amministrazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto. 

 

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta 

sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all’amministrazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

€ 93.700,00 iva esclusa  
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Data limite per la consegna beni 31.03.2023 

Consegna beni Largo C. Marchesi 12- Pisa- 56124 (PI) 

Dati e Aliquote di Fatturazione  Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFWFGI 

Aliquote: secondo la normativa vigente  

Termini di pagamento entro 30 gg dall’emissione della fattura (si tengano in 

considerazione i tempi tecnici per l’erogazione del 

finanziamento alla stazione appaltante)  

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 

definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3, pari al 10 

per cento dell’importo contrattuale.   

 

 

 

Il Legale Rappresentante  

Ferri Giovanni 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Berni 
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