
 
                                                 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
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Agli Atti PON EDUGREEN 

Al Sito Web  

All’Albo 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto di acquisto inferiore 

ai 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. –Progetto 

FSE-PON “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”. 

Azione13.1.3- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 

  CUP: G69J22000170006 
CIG: Z2D379FBCF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

          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.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/




degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei/ servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto                        

legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

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”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle 

Istituzioni Scolastiche” in Sicilia;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per    l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”. Azione13.1.3- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1073881, inoltrata da questa istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha autorizzato a questo Istituto il progetto: sottoazione 

13.1.3A- Codice progetto 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-138 – Titolo progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Importo autorizzato €. 25.000,00; 

VISTE  le delibere, n. 38 del Collegio dei Docenti  del 30/05/2022 e n. 25 del Consiglio d’Istituto del             

30/05/2022, con le quali è approvata la realizzazione del PON- FESR Avviso l’avviso pubblico                   

prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la                   

formazione alla transizione ecologica”. Azione13.1.3- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 prot. n. 2541 del 28/05/2022; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera  

n.13, nella seduta del 07/02/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 14/03/2019, con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, ai sensi del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la modifica apportata al suddetto regolamento di istituto e approvata dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 17 del 16/03/2022, in virtù della quale l’affidamento di lavori, servizi e forniture   di importo fino a €. 

40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante  affidamento diretto a cura del 

Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini 

didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti 

anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle 

discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, 

favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una 

educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo 

cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi 

positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e 

dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità.  

VISTI il D.L. n. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) che hanno esteso l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e 

per tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni/accordi quadro Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi 

comparabili   con la fornitura dei beni che si intendono acquistare, come si evince dalla dichiarazione del DS prot. 



n. 3386 del 03/09/2022, in merito  alla verifica vetrina delle convenzioni/accordi quadro CONSIP;  

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 i 

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 quadra, MePa, 

Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità 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 pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

ACQUISITA la documentazione del Progettista nella quale sono state indicate le caratteristiche tecniche e la 

quantità dei beni da acquistare per la realizzazione del progetto; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura è ricompreso nel limite, previsto dal regolamento interno 

integrato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 16/03/2022, in virtù della quale l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture   di importo fino a €. 40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante  

affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.3394 del 03/09/2022 “Indagine di mercato richiesta pubblica di 

preventivi - Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Codice Progetto: 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Dove nessun  operatore 

economico ha presentato preventivo; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire la corretta 

esecuzione del progetto; 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 4574 del 27/10/2022 “Progetto PON “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”– Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 - Avviso pubblico 

prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

VISTO il preventivo prot. n. 4598 del 28/10/2022 dell’operatore economico Onofaro Antonino s.r.l. 

con sede in c.da Feudo, 131 98074 Naso (ME), P.I. 03095780833;  

RITENUTO utile congruo e vantaggioso il prezzo offerto dell’operatore economico Onofaro Antonino 

s.r.l. con sede in c.da Feudo, 131 98074 Naso (ME), P.I. 03095780833 ; 

 DATO ATTO che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo” sia con 

riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 

di procedere all’affidamento, per la realizzazione del progetto relativo all’ Avviso pubblico prot. n. 50636 

del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione13.1.3- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, all’operatore 

economico Onofaro Antonino s.r.l. con sede in c.da Feudo, 131 98074 Naso (ME), P.I. 03095780833; 

art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento di cui all’art. 2 è stabilito in €. 22.778,12 IVA 

inclusa;  

 



Art. 4 

 La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022 alla voce A03/18 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Avviso 50636/2021” 13.1.1°-FESRPON-SI-2021-424; Art. 5 Ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

di questo istituto, Prof.ssa Maria Miceli;  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il  

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Miceli; 

Art. 6 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 
 

                                                                                                                        Il DirigenteScolastico  

                                                                                                                     Prof.ssa Maria Miceli 

                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

                                                                                                                          comma 2 del D. lgs 39/1993 

 

 
 

 

 

 

 


