
 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “GINO STRADA” 

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino 
Tel. 011 011 32 032 

toic87600l@istruzione.it 
toic87600l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icginostrada.it 
C.F. 97718910017 

      
    All'Albo Pretorio 

dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
A tutti gli interessati 

Prot . 13378 del    24/10/2022 
CIG: Z783846c31 
CUP: D19J22000130006 
 
Oggetto: - Avviso prot. n. 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 - 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”. PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-46 - CUP: D19J22000130006 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3°-FERSPON-PI-2022-
46 

Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo 

€ 25.000,00  

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
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 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 



 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica concernente PROGETTO PON FERS 
“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. 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  l’approvazione del programma annuale 2021 da parte del Consiglio d’Istituto;  
VISTA l’approvazione del Collegio docenti con delibera 28 del 20/04/2022;  
VISTA  l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera 10 del 20/04/2022; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot.9993/2022 del 21/07/2022) relativo al progetto in 

oggetto;  
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 14/03/2019; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
PRESO ATTO quindi della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra 



 

 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per 
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 
“inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia 
comunitaria”  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

VISTO Il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 793 del 28/02/2019 
CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 
MEPA 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 
acquisire, ha consentito di individuare la Ditta CARTA &INCHIOSTRO s.a.s. di Gabriele 
Buscaglia - Via Giovanni CAMERANA 8, - 10128 TORINO - P.IVA 07888140014, che espone 
un prezzo congruo al mercato quale affidataria e che consegna, considerata l’urgenza, in 
breve tempo; 

PRESO ATTO  che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 
interesse per la fornitura; 

PRESO ATTO  che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità 
della scuola; 

VISTA la documentazione richiesta attraverso le note MEPA con l’indicazione di inviarla prima 
dell’accettazione dell’ordine;  

VISTA  in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola 
risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;  

VISTO  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 
VISTO le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 
VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile 
perdita di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”  

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche art.80 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA per 
l’acquisto di: 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO TOTALI 

Contenitore gettacarte Bob Color 30x20x70 
cm - 42 L - nero - Medial International 

12 73,53 
 

882,36  

Coperchio per contenitore Bob Color - 20x2 
cm - giallo - Medial International  

3 18,95  56,85  

Coperchio per contenitore Bob Color - 20x2 
cm - verde - Medial International 

3 18,95 56,85 

Coperchio per contenitore Bob Color - 20x2 
cm - blu - Medial International  

3 18,95 56,85 

Coperchio per contenitore Bob Color - 20x2 
cm - rosso - Medial International 

3 18,95 56,85 

Bidone mobile - con chiusura a clip - 
49x54x85 cm - 100 L - grigio/giallo - Mobil 
Plastic  

11 28,96 318,56  

Bidone mobile Cento 100 L grigio 
c/coperchio blu per raccolta 

11 28,96 318,56 

Bidone mobile - 49x54x85 cm - con chiusura 
a clip - 100 L -  

11 28,96 318,56 

TOTALE ESCLUSO IVA 2.065,44 

IVA 22% 454,40 

TOTALE INCLUSO IVA 2.519,84 

 
Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in  
€ 2.519,84 IVA inclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/09 laboratori e sostenibilità primo ciclo 
pon edugreen. 
 

Art. 4 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa. 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 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 Maroni Oscar Eugenio. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Oscar Eugenio MARONI 
firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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