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Albo on line 
Amministrazione Trasparente  

Al sito web 
 

Atti Scuola 

 
OGGETTO: DETERMINA indizione procedura di acquisto servizi di adattamenti edilizi in affidamento diretto, con 
ordine di acquisto inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 
mm.ii., in conformità al D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 
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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-385 
CUP: G69J22000550006 
CIG: Z973852508 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA    la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA    la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 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 Europeo; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 26.01.2022 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è    
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26 gennaio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 
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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 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 
2021 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto n. 2023, prot. 6895/4.5 del 05/09/2022 di formale assunzione in bilancio dell’importo di € 25.000,00 
stanziato per la realizzazione del progetto; 

VISTA  la disseminazione prot. 8030/4.5 del 28/09/2022 con cui si è reso noto che questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata ad attuare le attività relative al suddetto progetto; 

VISTO     il proprio decreto n. 2031, prot. 8036 del 28/09/2022 di incarico RUP del Dirigente Scolastico; 
RILEVATA la necessità di acquistare servizi di adattamenti edilizi relativi al progetto di cui sopra previa consultazione di 

due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;  
CONSIDERATO che una indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la ditta V&V IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA P. IVA 09713321215, 
che propone, per il servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare;  

 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, in seguito ad indagine conoscitiva di mercato, con ordine di 
acquisto, alla ditta V&V IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA P. IVA 09713321215, per la fornitura di: 
Servizi per adattamenti edilizi alle forniture acquistate. 
Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa desunto dai prezzi di mercato, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 
all’Art. 2 è determinato in € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso IVA al 22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.12 al sottoconto 3.14.1.  
Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Federico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Antonella Federico 
 


		2022-10-27T12:08:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA FEDERICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




