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DETERMINA DEL RUP N.,06

Oggetto: Aggiudicazione RdO 3146756 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 1'8 aprile
2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip
S.p.A_- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20J4-2020 - Asse Il - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
-REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il supera mento degli effeu! della crisi nel contesto della
.pandemia di COViD-J9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell 'economia" - Obiettivo specifico 13. /.: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente del! 'economia - Avviso
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2(J21 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione
ecologica ".
Azi6nè /3.1.4 - "Laboratori.green. sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"

IL DTRIGENTE SCOLASTICO

VISTO .il R.Ii) 18 novembre 1'923, m.2440, .concernente l'amministrazione del Patrimonio e la' Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai,documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, Il. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 11.
59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governò per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
arnmin istrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii ..;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO ll'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del ].8 aprile 20 I 6, Ill. 50"Codice d'ei contratti pubblici", così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, [11.56, recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo ]18 aprile 2016, n. 50;
VIST0 ,il Decreto Intenninisteriale 28, agosto 2018 l'l. t29, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 V/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 l3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO i,1PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per L'apprendimento" approvato con Decisione 0(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA l'a Delibera del Consiglio d'Istituto n. LO del 17/06/2022, con la quale è stato approvata
l'integrazione del PTOF per il triennio 2022~2025;
VISTA la lettera di autorrzzazione del progetto: Prot. AOOGABMf - 0035909 del 24/05/2022
13.1.4AFESRPON-PU-2d22-1 00 - Azione 13.01.4- "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole
del secondo ciclo'?' € 130.000,00 - CUP: B79J2200 10900(')6;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. l Odel 17/06/2022, di acquisizione in bilancio e variazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022, con la quale, tra l'altro, è stato istituito [l'aggregato
A03/8' "Laboratori green, sostenlbilì e innovaiivi per le scuole del secondo ciclo - Avviso50636/2021 13.li..4'A
FESRPON-PU-2022-100";
CONSIIDERATO che il servizio Ii,entra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 20 I2, n. 52,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione d'ella spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (legge di stabilita 2013), e della legge 28
dicembre 20'15, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
VISTO l'assenza di CONVENZIONI CONSIP attive;
CONSIDERA 'fA 'la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), COn la
quale l'Amministrazione richiede offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l'esigenza di, indire, in relazione alll'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell' art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del'2016.
RITENUTO di norr utilizzare ,il criterio de'll'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto nel
CAPITOLATO TECNICO vengono indicate le.caratteristiche/specifiche della fornitura;
IilATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico d'el
Procedimentole (R.UP.), dalla ,!DeliberaANAC n.l 096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n, 4, di
attuazione del D,Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore aìle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
el'enchi di operatori economici".
VISTA la determina del RVP n.5, prot.n.6285 del 04/08/2022, con la quale si autorizza l'emissione di un
IMO;
VISTO l'RdO 3146756 emesso;
VISTO la nomina della Commissione di valutazione dell'Rd03146756, prot.n.63;20 del 1'9/08/2022;
VISTO iiI,verbale n.O] della Commissione di valutazione, prot.n.6321 del 19/08/2022;
VISTO il verbale ti.02 della Commissione di valutazione, prot.n.6332 del 22/08/2022;

'DECRETA

di assegnare l'RdO 3146756 all'Operatore Economico APP TECH' SRL per un importo paro a €
79.235,65 i.e.

IIIpresente provvedimento viene pubblicato in data odierna:
all' Albo online - sezione bandi e gare
sul sito web della scuola - www.bottazzi.edu.it.
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