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CONTRATTI SOTTO SOGLIA 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 50/2016 e dell’art. 51 del D.L. 77/2021 
 

DETERMINA   
 

OGGETTO:    determina di affidamento diretto fuori MePA per la formazione all’utilizzo delle 
attrezzature dei laboratori realizzati a valere sul progetto PON FESR - Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. 
Avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 - Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-107 

  CUP: B29J21031570006 
  CIG: 9465902571 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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. 129/2018; 
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 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli  
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istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 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; 
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; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di     due o più 
operatori economici”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 
cui al presente articolo; 
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 Trattativa Diretta; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti  i pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto   
decreto semplificazioni Bis; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 139.000,00 euro; 
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VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 
449 e comma 450 della legge 296/2006; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”; 
VISTA la nota autorizzativa MI prot. n. AOOGABMI–0035909 del 24/05/2022 che determina  
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel suo 
insieme, dei prodotti occorrenti; 
PRESO ATTO che la ditta affidataria della fornitura dei laboratori a valere sul progetto in oggetto 
è stato affidato alla ditta DIDACTA SERVICE SRL – Via A. Canova, 11 – 88046 Lamezia Terme 
(CZ) con P.Iva 01959430792; 
CONSIDERATO che la stessa ditta, con preventivo n. 1227 del 13/12/2022, offre la seguente 
formazione in presenza per l’uso delle attrezzature presenti nei suddetti laboratori al costo 
complessivo di euro 1.300,00 (milletrecento/00) iva compresa (1.065,58 imponibile + 234,42 iva): 
 

 formazione di 2h in presenza su laboratorio di energie rinnovabili; 
 formazione di 2h in presenza su serra idroponica SerraMaxi AERO; 

 
VERIFICATA la disponibilità dei fondi finalizzati al progetto in oggetto e la compatibilità rispetto 
al capitolato tecnico; 
RITENUTO pertanto non osservare il principio di rotazione relativamente alla procedura di 
affidamento della formazione in oggetto, per le motivazioni sinteticamente riportate: 
 

1) l’operatore economico individuato è affidatario della fornitura dei laboratori didattici relativi 
al progetto in questione; 

2) affidare allo stesso operatore economico anche la formazione all’uso delle attrezzature fornite 
risulterebbe appropriato e vantaggioso;  

 

PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/16; 
PRESO ATTO della regolarità D.U.R.C. n. 35327368 del 02/11/2022 con scadenza 02/03/2023; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 - PREMESSA 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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ART. 2 - OGGETTO 

Affidamento diretto fuori MePA finalizzato alla fornitura della formazione in presenza rivolta 
all’uso delle attrezzature fornite nell’ambito del progetto PON FESR indicato in oggetto.: 
 

 formazione di 2h in presenza su laboratorio di energie rinnovabili; 
 formazione di 2h in presenza su serra idroponica SerraMaxi AERO; 

 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara. 
 

ART. 4 – AGGIUDICATARIO 
DIDACTA SERVICE SRL – Via A. Canova, 11 – 88046 Lamezia Terme (CZ) con P.Iva 
01959430792, in quanto operatore economico specializzato nel settore di riferimento. 

 
ART. 5 – CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Verificata la conformità degli atti di gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 50/2016; 
 

ART. 6 – COSTI E CIG 
 L’importo complessivo oggetto della spesa è di euro 1.300,00 (milletrecento/00) iva 

compresa (1.065,58 imponibile + 234,42 iva);  
 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di cui alla presente determina, a carico del 

P.A. 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
 Di indicare in tutte le fasi della  presente procedura i seguenti codici: 

CUP: B29J21031570006 
CIG: 9465902571 

ART. 7– REQUISITI 
L’operatore economico affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da apposita dichiarazione; 

 
ART. 8 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.5, L. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Dirigente Scolastico  reggente Prof.ssa Maria Masella. 
 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE ATTI 
Di pubblicare copia della presente Determinazione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria MASELLA  
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