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OGGETTO:  Determina di individuazione dei criteri per l’affidamento,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.  a) del d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, servizio di fornitura e 
la posa di  un pergolato, panche  e fioriere. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il “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) – REACTEU -  Obiettivo Specifico 13.1 –Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”; 

Visto  il Progetto presentato da questo istituto Candidatura N. 1073055    del 27/12/2021;  
Vista  la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022  
Vista  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, «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 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; 

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. 28 agosto 
2018, n. 129; 

Visto       il D.lgs n. 50/2016 e successive disposizioni integrative e correttive, cd. “ Nuovo Codice 
degli Appalti”; 

Vista        la delibera ANAC del 26/10/2016, n. 1097” Linee guida sugli affidamenti degli appalti di 
valore inferiore alla soglia comunitaria”, 





 
VISTO  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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, 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 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 procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 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 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, delle indagini di mercato, nonché per 
la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee 
guida 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, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda 
avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale ; 

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

Ritenuto pertanto di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica quale 
modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto, in particolare dato l’importo 
complessivo inferiore ad € 10.000,0000=, di procedere all’affido diretto del Dirigente 
Scolastico; 

Considerato che alla lett. a) , co. 2 dell’art. 36 d.lgs 50/2016 le parole “ adeguatamente motivato” 
sono state sostituite dalle seguenti: ”anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura e alla posa in opera di  un pergolato,  panche  e 
fioriere. 

Ritenuto  il servizio coerente col Piano Triennale per l’Offerta Formativa e con il Programma 
annuale; 

Considerato che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Consip S.p.a.) convenzioni per l’acquisto che si intende 
effettuare; 

Visto  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera del 
08/02/2022;  

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);  

Visto  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; 

Ritenuto  di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto, previa richiesta alle ditte T.L.F. di Corsalone, 
Ditta Green Areda di Vasto, Ditta Marziallegno di Corcolle  (RM), Ditta Forest Parquet di  
Andria, ditta Metroquadro Coperture di Andria, ditta 2 Service di Lotito, ebanisteria 
caputo di Corato  e 2esse Outdoor Solition  di Modugno, di apposita offerta finalizzata 
alla selezione di un operatore economico per la fornitura di che trattasi; 

 
 



DETERMINA 
 
per quanto esposto nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento e per le 
motivazioni in essa presenti: 
1) di richiedere alle ditte  T.L.F. di Corsalone, Ditta Green Arreda di Vasto, Ditta Marziallegno di 

Corcolle  (RM), Ditta Forest Parquet di  Andria, ditta Metroquadro Coperture di Andria, ditta 2 
Service di Lotito, ebanisteria Caputo di Corato  e 2esse Outdoor Solition  di Modugno, apposita 
offerta per la fornitura e la posa in opera per la fornitura e la posa in opera di   un pergolato   e 
fioriere;  

2)  di affidare il servizio alla ditta che offrirà il prezzo più basso; 
3)  di informare la ditta affidataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010 e che il pagamento avverrà solo ad avvenuta acquisizione della Dichiarazione 
di Tracciabilità dei flussi finanziari e del DURC; 

4) Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE; 
5) La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicità legale sul sito web istituzionale  

www.ictattolidegasperii.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista   la determina prot. n. ____ del ________, con la quale è stata determinata l’avvio 

della procedura l’inizio dei VISTO 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; 

 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato”;  
VISTA 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, «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 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;  

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. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera del 08/02/2022;  
VISTA 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);  
VISTO 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; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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 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 procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici 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 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, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 
degli operatori economici. Nelle predette linee guida 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, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione 
appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale ; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 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 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante ´Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

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;  

VISTO Il Decreto n  76/2020 cosiddetto ´Decreto Semplificazioni e la successiva legge di conversione n 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021;  

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.; 

 
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 
DETERMINA 
di autorizzare, ai sensi dell·art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l·indizione della procedura comparativa, 

tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l·acquisizione di un Laboratorio didattico di agricoltura 4.0 e relativi servizi necessari alla messa in 
esercizio della fornitura così come specificati nell·allegato 1 Capitolato Tecnico;  

2. di rinunciare alla voce di spesa relativa alla ´progettazioneµ pari a euro 2.600,00 ed impegnare il relativo 
importo nella voce ´Forniture e Serviziµ;  

3. gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante una procedura aperta 
rivolta a tutte le Aziende del Settore.  

4. Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso. L·Istituzione scolastica 
procede ad una procedura comparativa tramite RDO sul Mercato MePA. Conseguentemente i 
fornitori devono avere la seguente condizione essenziale: essere accreditati come azienda/impresa 
nella Piattaforma Acquisti in rete PA Mercato Elettronico. 

 5. di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell·art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

6. L·importo di spesa (IVA inclusa) per la realizzazione dei servizi e la fornitura è così di seguito esposto: 
- di autorizzare la spesa, da imputare alla voce A.A03.029 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636/2021 codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-2 - dell·esercizio 
finanziario 2022;  

8. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 



entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l·esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del 
DLGS 50/2016;  

 
9. Il servizio e la fornitura richieste dovranno essere realizzate entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario;  
10. di approvare a tal fine la documentazione allegata;  

 
11. La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicità legale sul sito web istituzionale  
www.ictattolidegasperii.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 


