
 

 

 

 
 

All’Albo on-line e Amministrazione trasparente 
 

Agli atti del progetto 
  
OGGETTO: determina di acquisto con trattativa diretta su MePA (art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 50/2016), di 
n. 1 termoformatrice. PNSD #25 – Spazi e strumenti digitali per le STEM. Acquisto di beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle discipline STEM. 
 
CUP: D39J21011120001 
CIG:  Z8A3594C10  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PNSD azione #25; 
VISTO l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812; 
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche 
nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". 
VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento, prot. n. 5331/U del 30/11/2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate, 
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.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.U. in data 19.4.2016: “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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 163/2006 (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207);  
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTO il Regolamento di contabilità d’istituto; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti»;  
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»;  
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il 
quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, 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 allo stesso art. 1, comma 450, della L. 
296/2006;  
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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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 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 Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
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.;  
VISTA 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);  
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 Prof. Tiziano FATTIZZO, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 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);  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
VISTI 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»;  
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiale didattico;  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come rilevato da 
apposite stampe Consip in data odierna;  
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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;  
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), e 
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dalla 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19 maggio 2021;  
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in un massimo di € 
1290,00 IVA esclusa;  
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale “Acquistinretepa” Consip/MePA la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è 
risultata essere quella dell’operatore WL3D SRL a socio unico con sede in Via Corso Giolitti n. 17 - 12100 
CUNEO, P. IVA 03633550045; 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo massimo pari a € 
1290,00 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto vi è conformità di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della fornitura;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 
di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 
campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016;  
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 e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte 
dell’operatore;  
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 forniture comparabili con quelle 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;  
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara CIG: Z8A3594C10; 
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 l’importo di cui al presente provvedimento, pari ad un massimo di € 1573,80 IVA inclusa, 
trova copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022;  
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di n. 1 termoformatrice con pompa integrata, in quanto 
indispensabile per le attività didattiche inerenti le discipline STEM; 
 
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:  
▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento tramite trattativa 
diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura avente in oggetto 
l’acquisto di: 
 

- n. 1 TERMOFORMATRICE con area termoformabile (180x270), H=100mm, lampade ceramiche, 
con pompa integrata 

dall’operatore economico WL3D SRL a socio unico con sede in Via Corso Giolitti n. 17 - 12100 CUNEO, P. 
IVA 03633550045, per un importo complessivo non superiore ad € 1290,00 (milleduecentonovanta/00) 
oltre IVA; 
▪ di autorizzare la spesa complessiva massima di € 1573,80 IVA e spese di spedizione incluse da imputare 
per €. 1320,03 su A03.25 PSND azione #25 spazi e strumenti digitali per le STEAM e per € 253,77 su A03-
Didattica; 
▪ l’attrezzatura acquistata dovrà rispettare, se necessario, il principio di non arrecare danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH).  
▪ di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente 
Scolastico prof. Tiziano FATTIZZO; 
▪ di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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