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Catania, 27 ottobre 2022 

 
Al DSGA 

Al Sito e Amministrazione Trasparente 
All’Albo 

Agli Atti della Scuola 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

CUP: H69J22000130006 

INTEGRAZIONE e PARZIALE RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE 
prot. n. 12505 del 27/10/2022 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta 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) 

 
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 
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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 l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 
2000) e ss.mm.ii.; 

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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni 
e servizi; 

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 
di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 
entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “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, 
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 euro 139.000,00 euro; 

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 13.1.4 – 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
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VISTO la nota autorizzativa prot. AOOGABMI – 0035909 del 24 maggio 2022 che 
determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

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 correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel 
suo insieme, dei prodotti occorrenti; 

DATO ATTO        che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti 
a quanto nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica, 
anche in relazione alla relazione del progettista ing. Gabriele Cutrona nominato 
con lettera di incarico prot. 12310 del 25 ottobre 2022; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la sola categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di 
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

VISTA la propria Determina a Contrarre prot. n. 12505 del 27/10/2022; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, per Laboratori di agricoltura 4.0 – lotto 1 è 
stato erroneamente indicato quale affidatario l’operatore economico 
Serranova s.r.l., con sede in Strada dei Loggi 53/D, 06135 Perugia, C.F. e 
P.IVA 03699730549 in luogo dell’operatore economico La Scuola S. p. A., 
con sede in Via Antonio Gramsci 26, 25121 Brescia C.F. e P.IVA 
00272780172; 

 
DETERMINA 

 
1. Per Laboratori di agricoltura 4.0 – lotto 1, come individuato nella determina a contrarre prot. 

12505 del 27/10/2022, l’operatore economico affidatario è da intendersi La Scuola S. p. A., con 
sede in Via Antonio Gramsci 26, 25121 Brescia C.F. e P.IVA00272780172. 

2. Limitatamente a Laboratori di agricoltura 4.0 – lotto 1, si delibera: 

- la revoca della procedura con l’operatore economico Serranova s.r.l.; 

- l’avvio della procedura tesa ad affidamento diretto tramite Trattativa Diretta con la ditta La 
Scuola S. p. A., con sede in Via Antonio Gramsci 26, 25121 Brescia C.F. e P.IVA 
00272780172. 

3. 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 Elena Di Blasi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Di Blasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 


