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Prot. n. 294 /6.2/ prat. 5717 
Vicenza,  14 Gennaio 2023 

- Agli Atti  
- All’Albo  

- Alla Ditta  INTEGRA SERVIZI S.R.L. 
Via Dell’Industria, 12  

36047 – MONTEGALDA (VI) 
 

OGGETTO: 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-43 

CUP: I34D22000290006 

CIG: 9598942187 

Determina di acquisto mediante affidamento diretto di materiale specifico  finalizzato allo studio e alla 
sperimentazione delle energie rinnovabili: installazione di impianto fotovoltaico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale 
prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, *…+ specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, *…+ sono definite, con decreto del  
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento 
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma.  

VISTO  il D.Lgs 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

VISTO  l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha 
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 
possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto 

VISTO  l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto  dal 
succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip 
S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO  la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici 
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 
vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 
aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 
servizi 

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  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “decreto 
semplificazioni bis”; 
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VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che proroga il regime derogatorio previsto dal DL 76/2020 
fino al 30 giugno 2023;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle 
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le 
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 12/04/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2022/2025;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/12/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022 e la delibera n. 9 del 10/01/20223;  

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n° 13 del 13/11/2020; 

VISTO  l’avviso FSE-PON Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” in oggetto puntualmente descritto; 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Prot. n. 
AOODGABMI-73106 del 05/09/2022 che autorizza l’esecuzione del progetto e l’avvio delle procedure di realizzazione 
delle attività; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Paolo Jacolino, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 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; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 

VISTO altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti 
di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

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

DATO ATTO  che è necessario attuare il Progetto in oggetto perfezionando le obbligazioni giuridicamente rilevanti 
entro il 15/01/2023;  

CONSIDERATA la specificità del materiale richiesto e delle relative caratteristiche tecnico come dettagliato nel Progetto 
esecutivo; 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere sollecitamente alla fornitura di materiale specifico  per lo studio e la 
sperimentazione delle energie rinnovabili, nello specifico l’istallazione di un impianto fotovoltaico con una previsione di 
spesa complessiva massima contenuta in € 96.500 IVA compresa; 
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RILEVATO che l’importo della spesa rimane entro quello di competenza del Dirigente Scolastico  come previsto nel 
Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n° 13 del 13/11/2020; 

DATO ATTO  che la fornitura non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che 
l’Istituzione Scolastica intende procedere alla relativa acquisizione mediante affidamento diretto all’operatore 
individuato, conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13/11/2020; 

CONSIDERATO di prevedere che l’istallazione dell’impianto deve avvenire entro il 15 marzo 2023; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di più operatori del settore 
tenuto conto della difficoltà incontrate per le impossibilità degli stessi a garantire l’esecuzione della fornitura in tempi 
stretti, l’offerta rispondente ai fabbisogni dell’Istituto risultate essere quella dell’operatore Ditta:  INTEGRA SERVIZI srl con 
sede in Via dell’Industria, 12 – 36047 MONTEGALDA (VI) - C.F. e P.IVA 04898880283. 

TENUTO CONTO  che la fornitura e servizio offerti dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 96.415,00 IVA  
compresa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per qualità e prezzo;  

TENUTO CONTO  che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

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 
comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

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; 

VISTA  la richiesta di documentazione relativa al Documento di gara unico europeo (DGUE) con il quale l’affidatario 
medesimo deve attestare il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

VERIFICATA  la validità e regolarità del DURC del soggetto affidatario; 

VERIFICATO  tramite portale MEPA che il soggetto affidatario risulta NON inadempiente  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto ha acquisito il codice identificativo della 
gara (CIG) che per la presente fornitura trattasi è: 9598942187; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 87.650,00 IVA esclusa, pari a € 96.415,00 
compresa IVA per € 8.765,00  trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2023; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs. 50/2016, e successive mm.ii), MEDIANTE 
AFFIDAMENTO diretto la seguente fornitura: 

- REALIZZAZIONE DI N. 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO della potenza nominale di 78,72 Kwp in trifase da 
collocare su parte della copertura  della palestra, con installazione di 
- N. 192 MODULI FOTOVOLTAICI 410 W 
- N. 2 INVERTER DI STRINGA SOLIS TRIFASE SERIE S5-GC50K da 50Kw 
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all’operatore economico Ditta INTEGRA SERVIZI S.r.l. con sede in Via Dell’Industria, 12  - 36047 MONTEGALDA 
(VI)  C.F. e P.IVA 04898880283.  

La fornitura viene resa “chiami in mano” come da offerta del 12/01/2023 per complessivi 87.650,00 Iva 
esclusa,  pari ad € 96.415,00  compresa iva per € 8.650,00. 

Art. 2 
Di imputare la spesa complessiva al Programma Annuale 2023, sull’Attività A03/9 - Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione  ecologica - Avviso 
22550/2022 - Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-43 
 
Art. 3 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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 Paolo Jacolino. 
 
Art. 4 
La fornitura dei beni indicati deve essere assicurata COLLAUDO FINALE COMPRESO con la massima celerità e 
comunque non oltre 15 MARZO 2023.  
 
Art. 5 
Il pagamento della fornitura sarà subordinato all’esito del collaudo ed all’accreditamento dei fondi relativi al 
finanziamento da parte del Ministero del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2022-43. Nessuna responsabilità 
potrà essere attribuita a questa Istituzione Scolastica per eventuali ritardi. 
 
Art. 6 
I presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE 
Paolo Jacolino 
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