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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale  nell’ambito del Progetto 

autorizzato 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 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.     

 

Codice : 13.1.4A-FESRPON-LI-2022-3 

Codice Cup J54D22000530006 

 

 

IL RUP 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 Aprile 2022  “Avviso Pubblico per la realizzazione di 

Laboratori Green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Cento Nord”– 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la candidatura del Piano N. 1077493 protocollo n. 3377 del 03/05/2022 inoltrata in data 

02/05/2022; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 18/05/2022 di cui al prot. 4272 del 01/06/2022 e 

del Consiglio d’Istituto n.75 del verbale del 23/05/2022  relative alla candidatura dell'Istituto per il 

progetto in oggetto;  

VISTO il CUP J54D22000530006 assegnato al Progetto di cui al prot. n. 3208 del 26/04/2022; 
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VISTA la lettera di autorizzazione di cui al prot. AOOGABMI-73106 DEL 05/09/2022 con cui si 

autorizza il codice progetto 13.1.4A-FESRPON-LI-2022-3, Titolo Progetto “ Laboratori Green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, importo autorizzato € 130.000,00;  

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio di cui al prot. 8042 del 26/10/2022 inerente l’esercizio 

finanziario 2022 della somma di € 130.000,00; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

 

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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) 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: a) 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 […]»;  

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 

RILEVATO CHE l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 comma 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamento di lavori, servizi e forniture 

superiori a € 10.000,00 ma inferiori a € 40.000,00”; l’innalzamento a € 139.000 della soglia sotto la 

quale poter procedere con affidamento diretto, a causa della situazione emergenziale di carattere 

globale. 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 130.000,00 IVA 

inclusa; 

 

VISTO il Verbale della riunione vaglio preventivi  di cui al prot.10268 del 22/12/2022 

 

RILEVATO CHE il frazionamento delle offerte non è artificioso in quanto dettato da esigenze 

tecniche; 

 



ACQUISITI I seguenti preventivi da parte di 5 fornitori: 

 

- della Ditta EURODRONE FLIGHT SYSTEMS per quanto concerne il Capitolo 1, di cui 

al prot. 10262 del 22/12/2022, per un totale di € 29957,10 iva inclusa la cui offerta supera il 

limite di spesa previsto per il singolo capitolo; 

- della Ditta DE.PA. di De lorenzi Stefano & c. S.N.C. per quanto concerne il Capitolo 1, di 

cui al prot. 10255 del 22/12/2022 per un totale di € 28550,00, offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- dalla Società SIAC SRL Sistemi Industriali di Automazione e Controllo per quanto 

concerne il Capitolo 2 e 3  di cui al prot. 10260 del 22/12/2022, per una fornitura del valore 

di € 28595,56  iva inclusa inerente il Capitolo 2, e di € 28597,99  iva inclusa inerente il 

Capitolo 3; 

- dalla Ditta Thermo Fisher Scientific  per quanto concerne il Capitolo 4 di cui al prot. 

10261 del 22/12/2022, per una fornitura del valore di € 28600,00 iva inclusa; 

- della Ditta De Lorenzo SPA per tutti i Capitoli di spesa del Progetto pervenutaci in data 

18/12/2022 di cui al prot. 10171, ma non valutabile in  quanto non aderente alla specifica 

progettazione di questo Istituto. 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura avente per oggetto Richiesta Preventivi materiale - Codice Progetto 13.1.4A-

FESRPON-LI-2022-3 Titolo Progetto “ Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” di cui al prot. 10060 del 16/12/2022 ai seguenti fornitori: 

 
- Ditta DE.PA. di De lorenzi Stefano & c. S.N.C. per quanto concerne il Capitolo 1, di cui al prot. 

10255 del 22/12/2022 per un totale di € 28550,00; 

- SIAC SRL Sistemi Industriali di Automazione e Controllo per quanto concerne il Capitolo 2 e 

3  di cui al prot. 10260 del 22/12/2022, per una fornitura del valore di € 28595,56  iva inclusa 

inerente il Capitolo 2, e di € 28597,99  iva inclusa inerente il Capitolo 3; 

- Ditta Thermo Fisher Scientific  per quanto concerne il Capitolo 4 di cui al prot. 10261 del 

22/12/2022, per una fornitura del valore di € 28600,00 iva inclusa. 

 

- di effettuare l’ordine nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  

 

-  di autorizzare la spesa complessiva € 114343,55  iva inclusa; 

 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo, ad Amministrazione Trasparente e sul sito 

internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Imperia, 22/12/2022 

Il RUP   Claudia Amoretti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice        

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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