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Arezzo, vedi segnatura 
Prot. n. vedi segnatura 
        

   Agli Atti 
Al Sito Web – Amministrazione trasparente 

Al Sito Web – All’Albo on line 
        

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto fuori Mepa tramite Ordine Diretto di Acquisto inferiore ai 139.000 euro, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-68 

CUP: J19J22000370006 

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”. 

 
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»; 
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Vista la L. 59/1997, 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. 275/1999, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997”; 
 
Visto il D.I. 129/2018, 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. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
Vista la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4; 
 
Visto il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale di forniture, lavori e servizi, approvato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 26/02/2019; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

28/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3606 del 29/09/2021 e 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2021 con delibera n. 19; 

 
Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 del 25 

gennaio 2022; 
 
Visto l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 

208/2015 e dal comma 583 della L. 160/2019, 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.; 

 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 1, comma 78, della L. 107/2015 
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
Vista      la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51, c. 1, lett. a), punto 2.1. che eleva il 
limite per gli affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici a euro 139.000,00;  

 
Visto    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – Obiettivo Specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Fondi Strutturali Europei – 
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Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020;  

 
Visto   l’inoltro della Candidatura inviata da questo Istituto il 13/01/2022, prot. SIF n. 1334 del 

14/01/2022; 
 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGABMI/0035942 del 24/05/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. con codice 
identificativo13.1.3A-FESRPON-TO-2022-68, con la quale si assegna a questo Istituto il 
finanziamento di € 25.000,00; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/07/2017 con prot. n. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Viste   le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 13/05/2022 e del 
Consiglio di Istituto del 24/05/2022 n. 17; 

Visto  il proprio decreto prot. n. 3616 del 01/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto; 

 
Vista   la determina di avvio del progetto, prot. n 4313 del 07/07/2022; 
 
Considerata l'indagine conoscitiva di mercato svolta, attraverso l’analisi dei seguenti preventivi: ditta 

TFL SAS prot. N. 4394 del 14/07/2022, ditta EXPAND SRL UMBRIA prot. n 4947 del 04/09/2022, 
ditta MEDIA TECNO STORE prot. n 4948 del 04/09/2022 e ditta STAMPA E PUBBLICITA’ prot. n 
5715 del 04/10/2022; 

 
Rilevato che l’offerta proposta dal fornitore TFL SAS risulta essere pienamente corrispondente ai 

bisogni di questo Istituto per realizzare il progetto Edugreen; 
 
Rilevata l’urgenza di acquistare le seguenti forniture: n. 4 Banchi Green con posa in opera, n. 18 Orti 

verticali con posa in opera, n. 36 Kit Accessori e n. 1 Telaio con pannello lavagna con posa in 
opera; 

 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni della presente determina, prot.  n. 6033 del 11/10/2022; 
 
Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 
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Preso atto che il valore della fornitura è congruo con le disponibilità finanziarie dell’Istituto; 
 
Vista in particolare la clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno 

solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 
Vista la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
 
Vista l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac, prot. n. 6129 del 17/10/2022; 
 
Visto l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

 
Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche art. 80 del Dlgs 50/2016; 

DETERMINA 
 
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Art. 2 - Si delibera l’affidamento diretto fuori MEPA alla ditta TFL SAS per la fornitura delle seguenti 
attrezzature:  

 n. 4 Cod. 2.786 - Banco Green L. 194 
 n. 18 Cod. 2.779/C - Orto verticale - Grande 
 n. 36 Cod. 2.782/A - KIT ACCESSORI 1 
 n. 1 Cod. E19-028 - telaio con pannello lavagna 
 n. 1 addestramento docenti 

 
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 
l’acquisizione fuori Mepa di cui all’Art. 2 è determinato in € 19.304,80 (IVA esclusa pari a € 4.247,06). 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.7 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria, per un importo totale pari a € 2,32 (IVA inclusa). 
Il suddetto importo, pari a € 23.551,86 (IVA inclusa), è da ritenersi comprensivo dei seguenti costi: 
forniture dei beni; posa in opera; costi di trasporto; installazione e montaggio; collaudo e prove 
tecniche; formazione rivolta al personale docente. 
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Art. 4 - Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e di quanto disposto nel D.L. 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 in quanto non dovuta;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 
10 del D.lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al miglioramento sul prezzo con un sconto sulla spesa (art. 103 comma 11 D.lgs. 
50/2016). 

 
Art. 5 - Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 
allegato 
 
Art. 6 - 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, 
Dott.ssa Marinella Verrazzani. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marinella Verrazzani 

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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