
 

“LICEO QUINTO ENNIO “ 
Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 

Telefono/Fax:  0833/266165- Codice Fiscale: 90057010754 

e-mail: LEPS21000C@istruzione.it – pec: LEPS21000C@pec.istruzione.it  

sito web: www.liceoquintoennio.gov.it 
 

All’ALBO 

Al sito www.liceoquintoennio.edu.it 

sez PON/FESR 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per acquisto  fornitura inerente il progetto: Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Codice progetto 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-85. 

Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 - Codice CUP I49J22000430006 

 

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, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

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 i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “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; 

 

VISTA la propria candidatura  N. 1076230 inoltrata il 25/01/2022 e la relativa scheda di progetto; 

 

VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 con la quale si comunica a questa 

Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

http://www.liceoquintoennio.edu.it/




 

 

 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura negoziata urgente, visti i termini di scadenza, previa 

consultazione di operatori economici, ai sensi del combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 del  

D.Lgs 50/2016, a cui affidare la fornitura di  quanto previsto e  necessario per la realizzazione del progetto , 

composto dai moduli sotto indicati: 

 
N Tipologia Modulo Titolo Finanziamento  

1 Laboratori per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico 
 

Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico 

€ 38.133,33 

2 Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale € 38.133,33 

3 Laboratori per l’alimentazione 
sostenibile 

Laboratori per l’alimentazione sostenibile € 38.133,33 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile n. 50; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio, da imputare a carico  

del programma annuale e.f. 2022, sul conto: A03 /07 -.13.1.4A-FESRPON-PU-2022-85 LABORATORI  

GREEN 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati gli operatori che per quella              specifica 

categoria risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso  le ditte uscenti e/o gli operatori invitati nella    precedenti 

procedure  risultati  o no  aggiudicatari; 

 

VISTA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione cataloghi 

su  Mepa, richiesta informale di preventivi;  

CONSIDERATO CHE sono state selezionate le ditte : SIAD s.r.l. p.i.01909640714- OFFICEB&amp  

p.i.07167270631-UNIDOS s.r.l.p.i.01609350705 in quanto  specializzate nella fornitura di arredi, strumenti e 

materiali per il laboratorio  chimico e biologico che soddisfano le esigenze di questo Istituto Scolastico ; 

 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 - Oggetto 

Fornitura di seguito indicata come descritto in capitolato allegato alla presente determina; 

N Tipologia Modulo Titolo Finanziamento  

1 Laboratori per l’utilizzo delle 

energie rinnovabili e 

l’efficientamento energetico 

 

Laboratori per l’utilizzo delle energie 

rinnovabili e l’efficientamento energetico 

€ 38.133,33 

2 Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale € 38.133,33 

3 Laboratori per l’alimentazione 

sostenibile 

Laboratori per l’alimentazione sostenibile € 38.133,33 

 

Art. 3 – Procedura di affidamento 

L’affidamento mediante indagine di mercato e RDO fra i tre operatori scelti presenti su MEPA, specializzati 

nel settore oggetto della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, e delle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

 

 

Art. 4 – Individuazione Operatori Economici 

La scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  qualità / prezzo , nonché per la fornitura di servizi aggiuntivi e/o migliorativi e tutto quanto 

necessario per la realizzazione dell’opera;  

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente, ai sensi del D. Lgs.50/2016 e decreti cd semplificazioni e secondo i criteri 

stabiliti nella lettera di invito/capitolato di gara è quello della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che la scuola deve soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative, della congruità del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione, e relativi servizi necessari alla messa in esercizio della fornitura 

secondo quanto previsto dal  progetto. 

L’importo totale base d’asta per la realizzazione dei servizi e la fornitura è  pari è pari ad € 122.199,99 

Iva inclusa così di seguito esposto: 

modulo 1 è pari ad € 38.133,33 Iva inclusa  

modulo 2 è pari ad € 38.133,33 Iva inclusa  

modulo 3 è pari ad € 38.133,33 Iva inclusa  
Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno è pari a € 6.500,00  

Addestramento all’uso delle attrezzature è pari a € 1.300,00  

 

Art. 7 - Affidamento 

Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una solo offerta 

ritenuta valida e congrua. 

 

Art. 10 – Copertura finanziaria 

Dare mandato al DSGA di liquidare la spesa della fornitura di cui al punto 2, che graverà sul programma 

annuale e.f. 2022, sul conto: A03/07 - Progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-85 LABORATORI  GREEN. 

 

Art. 11- Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, Antonio Errico 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicità legale sul sito web dell’Istituto 

www.liceoquinto ennio.edu.it edu.it . 

  Il Dirigente scolastico  

dott. Antonio Errico  
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