Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. vedi segnatura

Pozzallo, vedi segnatura

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento diretto tramite MEPA mediante
consultazione informale di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per
l’acquisizione con formula chiavi in mano:
di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle
studentesse e
agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione,
- di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori,
- di misuratori per il monitoraggio del terreno,
- di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua,
- di attrezzature per la realizzazione di piccole serre,
- di compostiere domestiche da giardino,
- di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico,
- di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto,
compresi anche di posa in opera,
nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del
terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”
Autorizzazione M.I.: Prot. AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-81
Titolo Progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
C.U.P. : B19J22000110006
CIG: ZD83700794

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 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.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;

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

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.
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VISTO

l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO

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);

VISTE

le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, 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», le quali
hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio
di concorrenza»;

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 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro
stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;
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);

DATO ATTO

della necessità di affidare la fornitura di:
di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e
agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione,
- di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori,
- di misuratori per il monitoraggio del terreno,
- di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua,
- di attrezzature per la realizzazione di piccole serre,
- di compostiere domestiche da giardino,
- di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico,
- di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto,
compresi anche di posa in opera,
nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del
terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattic

-

per un importo complessivo pari € [19.203,61] (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato:
alla realizzazione e/o risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della
scuola.
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pare a mesi 6(sei);
VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP);
RITENUTO che la Prof.ssa VERONICA VENEZIANO, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
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);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG) ZD83700794;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la
responsabilità della esecuzione
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il
Dirigente Scolastico pro tempore.
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento 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 Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTO

Il regolamento d'istituto per attività negoziale adottata dal consiglio di istituto con delibera n. 27 del
18/05/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO
Che all’art. 4 il regolamento d’istituto per attività negoziale adottato dal consiglio di istituto
con delibera n. 27 del 18/05/2022 stabilisce “Acquisti di importo superiori a 10.000 € e inferiori a 40.000
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€ (I.V.A. esclusa) Il Consiglio di istituto per le spese rientranti in questa prima fascia delibera di uniformare
il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche (D.I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia in data 28/12/2018 con D.A. n. 7753) al Codice
dei Contratti e quindi applicare l’Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017,
Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Non sarà
necessaria la rotazione degli operatori economici se verranno consultati tutti gli operatori economici, che
avranno presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico per la costituzione di elenchi
di fornitori.”
VISTA

la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività
svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

VISTO

Avviso pubblico prot.n. pubblico prot. n. 50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del
Mezzogiorno”

VISTA

la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2022, del 24/05/2022 con numero di prot. AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022 per un importo
complessivo di € 25.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 5605 del
01/06/2022;

VISTE

le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
13/01/2022;

VISTA

la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività
svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la
responsabilità della esecuzione
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il
Dirigente Scolastico pro tempore.
VISTI

i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi individuali;

VISTA

la determina dirigenziale – avvio indagine di mercato per l’affidamento diretto tramite MEPA prot. n. 6592
del 30/06/2022;

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
PUBBLICA
Il presente avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Antonio Amore di Pozzallo, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevedendo
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l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma opera un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione
di ditte da consultare nel rispetto dei già citati principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza per
l’acquisto:
- di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e
agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione,
- di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori,
- di misuratori per il monitoraggio del terreno,
- di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua,
- di attrezzature per la realizzazione di piccole serre,
- di compostiere domestiche da giardino,
- di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico,
- di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto,
compresi anche di posa in opera,
(Le cui caratteristiche tecniche saranno indicate nella richiesta informale di offerta).
1) Tutti gli operatori economici, che avranno presentato manifestazione di interesse, saranno invitati, mediante richiesta
di offerta informale, a presentare la loro proposta.
2) L’acquisto avverrà tramite ODA sul ME.PA.
3) La scuola prima di procedere all’ODA si riserva di consultare i prodotti offerti dai vari operatori economici presenti
sul MEPA.
4) La ditta individuata tramite richiesta informale di Preventivo, dovrà produrre i Codici Mepa, per consentire a questa
Istituzione Scolastica di effettuare l’affidamento diretto sul MEPA.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno far pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 15 luglio 2022 (pena
esclusione), attraverso mail certificata all’indirizzo rgic811003@pec.istruzione.it o ordinaria rgic811003@istruzione.it, i
sotto elencati documenti e allegati.

1) ALLEGATO N. 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA;
2) ALLEGATO N. 2 - Autocertificazione requisiti art. 80 tracciabilità patto integrativo i.c. amore;
3) ALLEGATO N. 3 - Decreto_21_maggio_2014 - CERTIFICATO ISCRIZIONE CCIA
4)

Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ALLEGATO 4 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si precisa che l’oggetto dell’email dovrà contenere seguente dicitura:
denominazione della ditta - Manifestazione d’interesse indagine di mercato Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI2022-81”
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, e benchè spediti prima del termine medesimo.
Si precisa che si procederà, dopo la richiesta di preventivi, con l’affidamento diretto rif. art. 36 comma 2, lettera a), del
D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche.
Trattamento dati personali
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. Lgs
196/03, allegata al bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti,
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per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta
dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.
Il RUP - La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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