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Albo 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto  ex art 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016  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”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
CNP 13.1.3A-FESRPON-PU-2022- 254  
CUP J79J22000760006 

CIG  Z88381D0E2 

 

 
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 e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

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.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
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aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 1 c. 512 della Legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione 
delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi 
informatici e di connettività; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento acquisti interno giusta delibera n 74 del 25.06.2020 del Consiglio 

d’Istituto prot. 3491 del 27.6.2020 con il quale si innalza la soglia dell’affidamento diretto 

da € 10.000 a € 40.000; 

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; 
VISTA la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021, 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
VISTO l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 1 della Legge sopra citata, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti per servizi e forniture sino al 30.12.2023; 
VISTO   l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 della   stessa Legge, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti per servizi e forniture, “anche senza consultazione di più operatori 
economici”, a euro 139.000,00 euro; 

VISTO l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 della Legge sopra citata, che autorizza il 
Dirigente Scolastico ad operare anche in deroga a quanto previsto dall’art. 45 comma 2 lettera 

a) del D.M. 129/2018; 
VISTO l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1, che prevede che le istituzioni scolastiche “qualora 
non possano far ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa”; 

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.n.  AOODGEFID  50636 del  27.12.2021,  finalizzato  alla 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica; 
VISTO il progetto presentato prot. 1404 del 28.1.22; 
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2021 di autorizzazione del 

progetto;  

VISTA l’assunzione in bilancio con decreto protocollo 6445 del 14.07.2022; 
CONSIDERATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per gli acquisti 
relativi al progetto, poiché la data ultima per l’impegno delle risorse, tramite assunzione 
di    obbligazioni giuridicamente perfezionate, inizialmente fissata al 15 settembre 2022, 
come da nota Miur  Prot. n. AOOGABMI – 0035942 del  24.05.22, è ora prorogata al 31 ottobre 
2022, come da nota  AOOGABMI  73851 del 6.9.2022, e la chiusura del progetto nella 
piattaforma GPU spostata al 28.02.2023;  
RITENUTO di dover procedere tempestivamente. tramite ordinativo diretto su Mepa, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni, per l'affidamento della fornitura dei beni ed attrezzature  del progetto 
PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022- 254; 
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ACCLARATO che all'interno della piattaforma elettronica non è disponibile una 
convenzione Consip attiva per tali prodotti, come da stampa vetrine convenzioni alla data 
del  11.10.2022;  
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 e i relativi aggiornamenti;   
ACCLARATO che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'ordine diretto  
è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;  
RILEVATA    la necessità di procedere in tempi celeri;  
PRECISATO che il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto;   
DATO ATTO che si procede conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7;   
VERIFICATA la regolarità contributiva come da Numero Protocollo INPS_31630340 Data 

richiesta 09/06/2022 Scadenza validità 07/10/2022;  

VISTO l’esito negativo della verifica del casellario giudiziario relativo agli  amministratori 
della ditta ABINTRAX S.R.L., certificato numero 4107230/2022/R in atti prot.  6519 del 
20.07.2022;  
VISTO il certificato camerale al 18.07.2022, dal quale si evince che non vi sono procedure 
concorsuali in atto;    
VISTE le verifiche effettuate con la richiesta di regolarità fiscale e l’esito acquisito al protocollo 
con n. 6545 del 22.07.2022 con il seguente esito:  

• non risultano violazioni gravi definitivamente accertate;  

• non risultano violazioni gravi non definitivamente accertate; 
VISTE le annotazioni riservate ANAC al 29.09.2022, relative alla ditta Abintrax s.r.l. CF e p. 
iva 07644780723;  
RITENUTO che trattasi in un caso di annotazione informativa e nell’altro di annotazione 
interdittiva riferita ad un periodo limitato risalente ad oltre quattro anni fa; 
CONSIDERATO che non si tratta, pertanto, di annotazioni che determinano l’esclusione della 
ditta Abintrax srl  dalla procedura in corso di svolgimento;  

PRESO ATTO che è stato rilasciato dall'ANAC il seguente codice CIG  Z88381D0E2 

   
 

DETERMINA 

Art.1 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in 

premessa, è indetta la procedura di affidamento diretto con ODA sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura 

di: 
Bene Quantità 
Sfera idroponica Dalia 4 
Serra da giardino Camelia 3 
Set di attrezzi da giardino Giglio 15 
Fioriera Felce Multicolor 20 
Set Gelso 3 
Set Gelsomino 4 
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Serra Kids Biancospino 21 
 
 
 
per i PLESSI FRANK, MANZONI E CHIONNA DELL’IC. MANZONI DI LIZZANO 
(TA), per un importo  presunto di  €  21.240,20  IVA INCLUSA. 

 

Art. 2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta                       
Abintrax srl ,Via Marina del Mondo 62 70043 Monopoli (BA)     CF e p. iva 07644780723 ,     
tramite ordinativo diretto su MEPA. 

 

Art. 3 
1. Di avvalersi della facoltà di esonerare la Ditta affidataria dal rilascio della:  
a) Garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del D.lgs.50/2016; 
b) Garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di 

cui all’art.10 del D.lgs. 50/2016  
secondo quanto confermato  dagli orientamenti A.N.AC. e MIMS, nonchè dalla Delibera 

A.N.AC. 27 febbraio 2019, n. 140, dal Parere consultivo A.N.AC. 30 marzo 2022, n. 10 e 
dal Parere MIMS del 22 ottobre 2021, n. 1075,  in quanto procedura con affidamento 
diretto inferiore a € 40.000,00. 

Art. 4 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato A.03.15. - Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo  ciclo - Avviso 50636/2021 -FESRPON-PU-2022-254. 

 

Art. 5 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito 
web www.manzonilizzano.edu.it. 

 
Lizzano, data del protocollo 

 
 
 
 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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