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              All’Albo  

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di n.2 stampante3d PON FESR “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” - Cod.: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-59.  

 

CUP: I49J220000090006 
CIG: ZA0385BB82 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Regio Decreto 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, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.;   

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 

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, nonché l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14/09/2018, con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2019/2022;  

CONSIDERATO 

CHE 

il MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con la nota prot. 
AOODGABMI/0035942 del 24/05/2022 ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - cod. 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-59 – proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 25.000,00;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, nel quale è stato istituito l’Aggregato A03/16 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - cod. 13.1.3A-

FESRPON-LO-2022-59”;   

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture “sotto soglia”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisto di 
n.2 stampante 3d ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;  

ACCERTATO 
CHE   

dalla consultazione del sito Consip, prot. n. 4550 del 08/08/2022, non risultano 
convenzioni o accordi quadro rispondenti alle caratteristiche dei beni da acquistare;   

CONSIDERATO 

CHE 

nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente 
mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in quanto la somma 
complessiva da spendere è compresa nel limite massimo di € 39.999,99 fissato dal 
Consiglio d’Istituto in base all’art. 45 c. 2 del D. A. n. 7753/2018; 

DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 
periodo;  

DATO ATTO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;  
 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017 e che l’operatore economico dovrà 
essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il 
bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 
professionale;  

 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 
Linee Guida numero 3;   
 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

  



DETERMINA 
  

a) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per 

l’acquisto di n.2 stampante 3d all’operatore economico Compass DHM Projects di Mattia 

Compagnin, con sede in via Righe,13, Piove di Sacco, 35028 Padova (PD), P.IVA 04879160283 per un 

importo complessivo di € 1491,19 IVA inclusa;  

b) di assumere il relativo impegno di spesa a carico del Programma Annuale E.F. 2022 all’Aggregato 

A03/16;  

c) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della l. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Valentina Marafioti;  

d) di precisare, sin da ora, che:  

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d.lgs n. 56/2017;  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Valentina Marafioti 
(firmato digitalmente) 
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