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Paliano, 25/08/2022 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

ATTI 
 

OGGETTO: DETERMINA con CAPITOLATO - FUORI MEPA - annulla e sostituisce la 
precedente prot. 0005812/U del 25/08/2022 per mero errore di digitazione del 
nominativo dell’Operatore Economico - per l’acquisizione diretta (di importo inferiore 
alla soglia di 40.000,00 euro), ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante presentazione di un’offerta per l’acquisto di 
FORNITURE a valere sui fondi dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 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 
13.1.3 – “Edugreen:  laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo”   
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80  
CUP: F39J22000140006 
CIG: ZE637896C7 

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»; 

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 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI  i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con 
delibera n. 30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
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VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 
dell’11/02/2022; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica - 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 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Edugreen:  laboratori 
di sostenibilità  per il primo ciclo” con CIP 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80 approvato 
dagli organi collegiali competenti; 

CONSIDERATO che 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, con Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 ha 
pubblicato le graduatorie di valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche 
relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/50636 del 
27/12/2021; 

VISTA la nota del 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, nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI - 0035942 
del  24/05/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80, e 
l’impegno di spesa pari ad € 25.000,00;  

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione nel Programma Annuale 2022, in sede di 
variazione, del progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80 dal titolo “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

RITENUTO che la Dott.ssa Ivana Nobler, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico 
e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato NON sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. 0004654/U del 08/06/2022, di 
individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) del progetto 13.1.3A-
FESRPON-LA-2022-80 nella persona del Dirigente medesimo, Dott.ssa Ivana Nobler ai 
sensi dell'art. 31, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATA la necessità di acquistare una serie di forniture per la realizzazione del progetto in 
oggetto, a partire dall’implementazione progressiva (in base alla fattibilità economica) della scheda di 
progetto (Prot. 0005748/E del 19/08/2022) dell’Architetto Francesco Bombardi, in qualità di 
progettista esterno;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, 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.; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 
VISTA la NON presenza delle CONVENZIONI CONSIP come risulta dalle schermate assunte al 
protocollo di questa Istituzione Scolastica con protocollo n. 0005756/E del 22/08/2022; 
VISTA l’offerta (assunta al protocollo n. 0005756/E del 22/08/2022) e presentata dall’Operatore 
Economico  
EOSTEK s.r.l.s. 
Con sede legale in VIA RIPUARIA, 191  
80014 GIUGLIANO -CAMPANIA (NA) 
CF/PARTITA IVA 09806011210 
CONSIDERATA congrua la suddetta offerta;  
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici […]»;   
TENUTO CONTO che in applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 è possibile 
l’affidamento diretto adeguatamente motivato, da attuare nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia e trasparenza; 
TENUTO CONTO anche del rispetto del principio di rotazione e di pari opportunità, non avendo 
questa Istituzione Scolastica sottoscritto in precedenza ordini con l’operatore Economico sopra riportato;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto (che viene sotto dettagliata) 
con affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione»; 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
FUORI MEPA (di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro), ai sensi dell’art.36 comma 
2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante presentazione di un’offerta 
per l’acquisto della fornitura sotto dettagliata e acquistata a valere dei fondi del 
Progetto PON dal titolo “Edugreen:  laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo”   
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80  
CUP: F39J22000140006 
 
all’Operatore Economico  
EOSTEK s.r.l.s. 
Con sede legale in VIA RIPUARIA, 191  
80014 GIUGLIANO -CAMPANIA (NA) 
CF/PARTITA IVA 09806011210 
 

Art. 2 DETTAGLIO della FORNITURA e dei relativi IMPORTI ECONOMICI 
 

DESCRIZIONE articoli 
della fornitura 

QUANTITÀ COSTO unitario 
SENZA IVA 

COSTO 
unitario 

 CON IVA 

Costo 
TOTALE 

dell’articolo 
CON IVA 

Mobile curvo 45° 
passante a 2 ripiani 
Codice 663113 

1 311,00 379,42 379,42 

Mobile curvo 45° 
passante a 2 ripiani 
Codice 963113 

1 341,00 416,02 416,02 

Mobile curvo 45° 
passante a 3 ripiani 
Codice 763113 

1 391,00 477,02 477,02 

Geometric Garden 
Codice 690343 

2 450,00 549,00 1.098,00 

Banco da lavoro con 
piano in Multiplex di 
faggio spessore 
30 mm perfetto per 
ambienti di lavoro 
come MakerSpace e 
FabLab  
Codice 872633 

2 484,425 591,00 1.182,00 

Sgabello con seduta e 
schienale in faggio 
Codice 403813 

10 140,00 170,80 1.708,00 

Green Tower – Orto 
Idroponico 
Codice 258043 

1 1.200,00 1.464,00 1.464,00 

Termoformatrice 
Codice 146733 

1 770,00 939,40 939,40 

Essiccatore 
Disidratatore 
Codice 442933 

1 40,00 48,80 48,80 

Compostiera 1 108,00 131,76 131,76 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005814/U del 25/08/2022 09:35Progetti e materiali didattici



 
 

Pag. 5 a 5 

 

IMPONIBILE  € 6.429,85 
CONSTO TOTALE con IVA al 22% € 7.844,42 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ivana Nobler. 
 

 
Art. 4 Pubblicità  

 
La presente determina viene pubblicata in Amministrazione Trasparente e all’Albo 
on line del Sito di questa Istituzione Scolastica https://www.icpaliano.edu.it/ e 
produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 
 

            

     Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Ivana Nobler   
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