
 

 

 

PON FERS 

Codice 13.1.3A - FESRPON-CA-2022-348  

TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso n. 50636 del 27/12/2021  

CUP: E59J22000350006 

CIG: ZEB382CC18 

DETERMINA di VALUTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA EDUGREEN 

 

 

Al sito Web – Area PON 

       Albo pretorio 

Agli atti 

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”.  

CUP: E59J22000350006 – CODICE PROGETTO: 13.1.3A - FESRPON-CA-2022-348 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo contrattuale di € 18.545,08 (oltre IVA) 

pari a 22.625,00 (IVATO). 

CIG: ZEB382CC18 

PRESTAZIONI: Creazione “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VALUTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 
 

 
VISTO 

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”.  

 

 
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 L. 15/03/1997»; 





 

 
TENUTO 
CONTO 

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

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 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; 

 
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»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, 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); 

 
 
 
 

VISTE 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 

del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso 

di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 

con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP; 

 

VISTA 

la determina a contrarre prot. n. 8696 del 17/10/2022 che ha avviato la procedura in 

oggetto e con la quale la Dott.ssa Flavia PETTI Dirigente Scolastico dell’Istituto è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO Il Disciplinare di gara PROT. n. 8677 del 17/10/2022 inerente la trattativa in 
oggetto ed il relativo capitolato tecnico 

       In data 22/10/2022 

PROCEDE 
al riscontro di tutta la documentazione relativa alla procedura di gara  in oggetto secondo le modalità del 

Portale MePA operando le verifiche richieste nella proposta di negoziazione, di cui alle premesse con i relativi 

allegati e 

 
CONSTATATO 

che tutta la documentazione riscontrata risulta REGOLARE; 

 
 

ACQUISITA 

Dalla Piattaforma MePA l’offerta economica (Prot. N. 8881 del 22/10/2022) di 

€ 17.640,84 (oltre IVA) pari a 21.521,82 (IVATO) dell’Operatore Economico 

AGRIBIOTEC SOC. COOP. A R.L.– P.IVA 02266880653 destinatario della proposta 

di negoziazione, in parola; 



 

 
 

TENUTO CONTO 

che le prestazioni offerte dall’Operatore Economico di cui sopra, soddisfano i 

fabbisogni dell’Istituto per la rispondenza di quanto offerto rispetto a quanto 

richiesto nel capitolato tecnico, l’interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve 

soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 
 
 
 
 
 

VISTO 

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite 

ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

 
 
 

VISTO 

l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede «Il contratto è 

stipulato, […]; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 

non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»; 

 
 

VISTO 

il paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 che prevede «Ai sensi dell’art. 32, comma 

14 del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro può avvenire […] tramite piattaforma telematica 

in caso di acquisto sui mercati elettronici.»; 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a 

)affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione. 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 

l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla 

L. 11 settembre 2020, n. 120 rubricato “Procedure per l'incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”: Comma 1 Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto 

di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. 

Comma 2 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del dlgs n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 

di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici 

 
 
 
 
 

VISTO 

l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni 
possono stipulare il contratto previa acquisizione di una 
autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il 
possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e 
l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal    Casellario 
Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte 
dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di 
gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto […]; 

 
CONSIDERATO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 



 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco Fatturazione: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

 

DISPONE 
 l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’Offerente AGRIBIOTEC SOC. COOP. A R.L. Sede 

Legale in Salerno CAP 84134  Viale degli Eucalipti, n. 12  Partita IVA 02266880653 per 
l’importo  di € 17.640,84 (oltre IVA) pari a € 21.521,82 (IVATO); 
 

 la stipula del contratto, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, tramite la 

sottoscrizione dello specifico documento generato automaticamente dalla piattaforma MePA, 

previa sottoscrizione della cauzione definitiva e dell’acquisizione di una autocertificazione 

dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari 

e tecnici.  Al contratto è applicata una condizione risolutiva; 

 che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non avere, né direttamente, né indirettamente, un 

interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame né si trova 

in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

 

  

                                              Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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