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Agli Atti 

All’ Albo on line 

Al sito web sezione Amministrazione trasparente  

 
 

DETERMINA N. 67/2022 
 

 
OGGETTO: Determina di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi per il progetto PON FESR REACT EU – 

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 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A 
– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
     Codice Progetto:  13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 

CUP:     D79J21017450006 
CIG (Lotto 1) Idrop. + Serra:   94400954D5 

Importo:    € 62.900,00 + IVA 22%:  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021  Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  finalizzato alla realizzazione di spazi e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica che intende promuovere 
la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in particolare della filiera 
agro-alimentare, nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a 
indirizzo agrario, che necessitano di laboratori didattici di agricoltura 4.0, anche con 
l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sul 
IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la 
tracciabilità dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo 
delle energie rinnovabili e l efficientamento energetico. 

 
VISTA     la propria Determina a contrarre n. 66/2022 e tutte le norme e documenti ivi richiamati; 
 
VISTO  il R.D. 23 maggio 1924, n. 824, riguardante il “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.; 
  
VISTA  la L. 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»; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
  
VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
  
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, 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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

  
VISTO  il Regolamento d’Istituto di affidamento dei contratti pubblici approvato dal Consiglio 

d’Istituto; 
  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
  
VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 
 
VISTA la Determina prot. 5079 del 30/06/2022 con la quale la D.ssa Paola Nieddu, Dirigente 

Scolastico pro-tempore dell’Istituzione Scolastica, risultante pienamente idonea poiché 
possiede i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3, assume l’incarico di R.U.P. relativamente al presente procedimento; 

  
TENUTO CONTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 
figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

  
TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
  



 
 
 

 

 
 

 Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì 
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale 

  Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)  
 

C.F.: 92247680926 – Codice Meccanografico: CAIS02800L – Tel.070/0986668 
mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  - web: www.einaudisenorbi.edu.it 

Codice Univoco Fatture Elettroniche:  UF1CZR 
 

DATO ATTO  che è necessario provvedere all’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione del progetto 
in argomento; 

  
CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare il plesso dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Luigi Einaudi” con indirizzo agrario e azienda annessa di idonee attrezzature e impianti per la 
“coltivazione idroponica” attraverso la fornitura delle apposite attrezzature e la sistemazione e 
adattamento della Serra esistente;               

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia merceologia; 
  
DATO ATTO  che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 

gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili 
con quelli da affidare con la presente procedura; 

  
VISTO  l’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
  
CONSIDERATO  che, con propria determina n. 66/2022 le forniture e i servizi di cui alla Candidatura N. 

1073186 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, è stato individuato il lotto n. 1 come di 
seguito precisato:  

 
LOTTO N. 1   Fornitura di attrezzature per agricoltura 4.0 per la coltivazione idroponica e 

adattamento della struttura della Serra già presente in sede per € 62.900,00 +  IVA 22% € 
13.838,00 = TOTALE € 76.738,00; 

  
CONSIDERATA  la dotazione tecnologica esistente all’interno dell’Istituto priva di dotazioni per la coltivazione 

idroponica e la necessità di conversione della attuale serra per la realizzazione di colture 
idroponiche con adattamento e sistemazione della struttura a ciò finalizzate; 

  
DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenza saranno stabiliti all’esito del sopralluogo 

preliminare all’installazione e dovranno comunque intendersi ricompresi nell’importo 
finalizzato alle forniture sopra indicato; 

  
DATO ATTO che le forniture e i servizi richiesti relativi al lotto n. 1 non sono presenti sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto alla relativa acquisizione mediante ricorso al mercato locale anche in virtù della 
specificità degli interventi da eseguire; 

 
CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, individuare i 

seguenti elementi essenziali della determina a contrattare:  
1) finalità che il contratto intende perseguire: fornitura;  
2) oggetto del contratto: fornitura;  
3) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto su mercato libero;  
4) responsabile unico del procedimento: D.ssa Paola Nieddu in qualità di Dirigente pro 
tempore dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì (SU); 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del Programma annuale E.F. 2022; 
 
VISTO il preventivo di spesa della Ditta Fitochimica Sarda con Sede in Via Cagliari, n. 254  - 09028 Sestu 

acquisito agli atti di questo Istituto in data 30/08/2022 con prot. n. 5917; 
 
DATO ATTO  che il prezzo offerto dalla Ditta sopra citata risulta congruo e favorevole rispetto ai prezzi di 

mercato praticati da altri operatori economici; 
 
RILEVATO  che il valore economico complessivo della fornitura richiesta è pari ad 62.900,00 +  IVA 22% € 

13.838,00 per un totale di € 76.738,00 IVA COMPRESA e rientra nella soglia prevista per la 
procedura di l’affidamento diretto in quanto compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, come modificato ed integrato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. 
“Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) che è intervenuto in materia di 
procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, 
introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente 
previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché 
prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. Tale soglia 
prevista per l’affidamento diretto è attualmente fissata ad € 139.000,00 IVA esclusa. 

 
DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo CIG 

SIMOG: 94400954D5; 
 
VISTO il Durc On Line, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore e 

l’esito positivo della verifica Equitalia sugli adempimenti fiscali;  
 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla idonea disponibilità Finanziaria del 

P.A. 2022; 
 

D E T E R M I N A  
 di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II., la fornitura, tramite 

Ordine diretto alla Ditta Fitochimica Sarda, dei beni e servizi citati in premessa di cui al lotto n. 1 per € 
62.900,00 +  IVA 22% € 13.838,00 = TOTALE € 76.738,00; 

 di dare atto che si provvederà alla stipula con la ditta di un contratto di fornitura ad hoc, previa verifica 
dei requisiti ex. Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di incaricare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Andrea Pala di procedere con 
l’istruttoria degli atti ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determina; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza e degli obblighi di pubblicità legale. 

             
                                    IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                         D.ssa Paola Nieddu 

                                                                                                                                                       
 

 


