
Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei – 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 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 – Azione 13.1.4 – “Laboratori
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria
e Veneto”

Sottoazione e
codice progetto

autorizzazione
progetto

Titolo del
Progetto

Totale
autorizzat

o
Codice CUP

13.1.4A-
FESRPONLO-
2022-16

 
AOOGABMI-
73106

“Laborato
ri green, 
sostenibil
i e 
innovativi
per le 
scuole 
del 
secondo 
ciclo”

€ 
130.000,
00

G14D22000550006

All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA n. 1098 
Affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera

a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi
dell’art. 55 comma 1 lettera b)

CIG: ZCC39DEB43

La Dirigente Scolastica
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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 relatvo 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 amministratvo e di dirito di accesso ai document amministratvi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplifcazione amministratva";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia

delle isttuzioni scolastche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge fnanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs30 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 Scolastco in materia negoziale, come defnit

dall'artcolo 25, comma 2, del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165, dall’artcolo 1,

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artcoli 3 e 44 del succitato D.I.

129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatve vigent”

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modifcato dall’art. 1, comma 495, L. n.

208 del 2015, che prevede che tute le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utlizzando

le convenzioni stpulate da Consip S.p.A.;

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modifcato dall’art. 1, comma 495, della L.

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche,

ad esclusione degli isttut e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specifcando

tutavia che «Per gli isttut e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono defnite, con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquist di beni e servizi

omogenei per natura merceologica tra più isttuzioni, avvalendosi delle procedure di

cui al presente comma. 
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VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'artcolo 1, comma 450, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono

sosttuite dalle seguent: «5.000 euro»”

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Atuazione delle diretve 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalt

pubblici e sulle procedure d’appalto degli ent erogatori nei setori dell’acqua,

dell’energia, dei trasport e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contrat pubblici relatvi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in partcolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima

dell’avvio delle procedure di afdamento dei contrat pubblici, le stazioni appaltant,

in conformità ai propri ordinament, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli element essenziali del contrato e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle oferte

CONSIDERATO in partcolare l’Art. 36 (Contrat soto soglia), c. 2, let. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.

5 0 come modifcato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c h e prevede che “le stazioni

appaltant procedono all'afdamento di lavori, servizi e forniture … per afdament di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante afdamento direto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici”;

CONSIDERATO in partcolare l’Art. 36 (Contrat soto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come

modifcato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee

guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltant e migliorare la qualità

delle procedure di cui al presente artcolo

CONSIDERATO che ai sensi dell'artcolo 36, comma 6, ultmo periodo del Codice, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione

delle Stazioni Appaltant il Mercato Eletronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato

ato, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Tratatva Direta;

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

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, corretvo della

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislatvo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'artcolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 otobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di

atuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’afdamento dei
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contrat 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 integratve e corretve al decreto

legislatvo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone

amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche, ai sensi dell'artcolo 1, comma

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in partcolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione

del   programma   annuale   si   intendono autorizzat l'accertamento delle entrate e

l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO Il Decreto di semplifcazione e rilancio degli appalt pubblici cd. "Sblocca Canteri" (D.L.

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifche al Codice dei Contrat

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddeto “Decreto Semplifcazioni” e la successiva legge di

conversione n° 120/2020 che insttuisce un regime derogatorio a partre dalla entrata

in vigore del decreto fno alla scadenza del 31/12/2021

VISTO in partcolare l’artcolo 1 comma 2 letera 2) che eleva il limite per gli afdament

diret “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro

75.000,00 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021

cosiddeto decreto semplifcazioni Bis

VISTO in partcolare l’artcolo 51 comma 1 letera a) punto 1. che eleva il limite per gli

afdament diret “anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici” a euro 139.000,00 euro 

VISTO in partcolare l’art, 55 comma 1 letera b) punto 2. che autorizza il Dirigente

Scolastco ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di isttuto di cui all’art.

45 comma 2 letera a)

VISTO in partcolare l’art, 55 comma 1 letera b) punto 1. che autorizza il Dirigente

scolastco, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli

obblighi defnit all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 74 del 24/11/2021 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastci 22/25; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n° 13 del 12/01/2023 di approvazione del

Programma Annuale dell’Esercizio fnanziario 2023; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambient e laboratori per

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori

green, sostenibili e innovatvi per le scuole del secondo ciclo”.

VISTA         la delibera n. 114 del Consiglio d'Isttuto del 7 luglio 2022 di adesione al progeto; 

VISTA                           la nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI-73106 del 5 setembre 2022, che autorizza il
Liceo Statale Galileo Galilei a procedere con la realizzazione delle atvità  ̀ relatve al
progeto in oggeto per complessivi €130.000; 

VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progeto prot. 3725 del 5
otobre 2022; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire,

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto

corretvo n. 56/2017);

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifche comprendent l’intera fornitura, nel suo

insieme, dei prodot occorrent 

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodot rispondent a quanto

nelle esigenze della scuola di interesse della isttuzione scolastca, anche in relazione al

progeto esecutvo redato dal progetsta Prof.ssa Cabrini; 

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

relatva ai servizi e ai beni informatci, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite

gli strument di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

VISTO la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad

ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistno beni informatci al di fuori delle

centrali di commitenza.

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina,

ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei beni informatci e di connetvità al di soto del

valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip.
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CONSIDERATO l'indagine conoscitva di mercato svolta atraverso comparazione sit WEB,

consultazione listni, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventvi

sia su MEPA che fuori 

CONSIDERATO che predeta indagine conoscitva relatva la fornitura che si intende acquisire ha

consentto di individuare la dita ABINTRAX -P.IVA 07644780723  che propone

in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola

PRESO ATTO che l’operatore economico oggeto della tratatva è atvo in tute le aree

merceologiche in cui ricadono i prodot di interesse per la fornitura

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’afdamento di lavori,

servizi e forniture, le isttuzioni scolastche, […] ricorrono agli strument di acquisto

e di negoziazione, anche telematci, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo

quanto previsto dalle vigent disposizioni normatve in materia di contenimento

della spesa»;

VISTO il prodoto proposto su MEPA dall’operatore economico individuato atraverso indagine conoscitva
di mercato

VISTA     la documentazione richiesta; 

   

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto

VISTO VISTA         l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutva del

contrato in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisit previst dall’art. 80

del Dlgs 50/2016 

VISTA la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della dita ai sensi dell’art. 47

della legge 108/2021 di conversione del cosiddeto “decreto semplifcazioni”

VISTA la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della dita ai sensi della legge

68/99 (disabilità);

VISTE le dichiarazioni relatve alla tracciabilità dei fussi fnanziari; 
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VISTO         le istanze di richiesta degli ulteriori document a riprova ai sensi dell’art. 80 efetuata

dal commitente;  

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare

esecuzione al contrato in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la

possibile perdita di fondi comunitari;

VISTO l’art 8 comma 1 letera 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 contrato in

via d’urgenza ai sensi dell’artcolo 32, comma 8, del decreto legislatvo n. 50 del 2016,

nelle more della verifca dei requisit di cui all’artcolo 80 del medesimo decreto

legislatvo, nonché dei requisit di qualifcazione previst per la partecipazione alla

procedura;

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contrato nelle more dell’esito delle risposte alle

verifche art.80; 

DETERMINA

Art. 1

Tuto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l’afdamento direto tramite ODA, a seguito di indagine conoscitva di mercato svolta sui 

listni MEPA alla dita  ABINTRAX -P.IVA 07644780723   per la fornitura di:

N°  7 -  COLLANA  SPERIMENTA ENERGIE ALTERNATIVE 

Art. 3

L’importo complessivo oggeto della spesa, desunto dal prezzo di listno MEPA, per l’acquisizione in

afdamento direto di cui all’Art. 2 è determinato in €   2855,78 Compresa IVA al 22%.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Atvità A03 /14 che presenta un’adeguata e

sufciente disponibilità fnanziaria.
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Art. 4

Sulla base di quanto specifcato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e

di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddeto “decreto semplifcazioni”, all’operatore economico

individuato per la procedura di afdamento direto non sarà richiesta: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al neto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs

50/2016; 

 garanzia defnitva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al neto dell’IVA), di cui all’art.10 del

Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche (art. 103

comma 11 Dlgs.50/2016).

Art. 5

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislatvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastca SABINA

DEPAOLI. 

Il Diretore dei Servizi Generali e Amministratvi e individuato quale Responsabile dell’Istrutoria con

funzioni di ufciale rogante per la stpula degli at richiedent la forma pubblica. 

 

Art. 6

La presente determina sarà pubblicata su Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.lgs.33 del 2013 e ss.mm.ii. 

 La Dirigente Scolastca

Sabina Depaoli 

(Documento frmato digitalmente) 
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