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All’albo D’Istituto 

Sito Web www.iisenna.edu.it  
Amministrazione Trasparente 

Sede 
 
Oggetto: DETERMINA di AFFIDAMENTO la fornitura inerente il progetto: Azione 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - 
Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18 – 
Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 
Codice CUP C79J22000690006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 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, n. 241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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 D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 
e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
PRESO ATTO dell’avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente 
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si richiama, e delle graduatorie pubblicate con decreto del direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, dalle quali emerge che la 
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 
valere sulle risorse del 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; 
VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 con la quale si 
comunica a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Azione 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

N. TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

1 ●Modulo  “Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’ efficientemento energetico”  con 
appendice “laboratorio per l’agricoltura 4.0” 

 “Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’ efficientemento energetico”  con 
appendice “laboratorio per l’agricoltura 4.0” 
 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto 
o concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs 18 aprile n. 50; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 
di bilancio, da imputare a carico del programma annuale e.f. 2022, sul conto: A03 / 10 - 
Laboratori green, sostenibili e innovativi cod.13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18 Avviso 
50636; 

VISTO l’esito del verbale della commissione appositamente nominata di giorno 24/11/2022, 

relativamente ai lotti denominati:  
 “LABORATORIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI 

ECOSOSTENIBILI Importo al netto di IVA € 24.590,16- CIG: 94599727D9; 

 “LABORATORI PER L’UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” importo al netto di IVA  €23.114,75-  

           CIG: 945997497F; 

 “LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORIO” importo al netto di IVA  
              € 5327,86 – CIG: 945998201C    

DECRETA 
Di  aggiudicare la fornitura del materiale corrispondente al lotto contrassegnato dal  CIG: 
94599727D9 “LABORATORIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI 
ECOSOSTENIBILI” per Importo al netto di IVA € 23.453,54 -  alla ditta Sabatino prodotti 
siderurgici S.R.L. P.I.00548870864. 
Di  aggiudicare la fornitura del materiale corrispondente al lotto contrassegnato dal  CIG 
945997497F “LABORATORI PER L’UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” alla ditta VPL s.r.l.s. P.I.01258490869 per 
l’importo di Euro 21.000,00 al netto di IVA. 
Di  aggiudicare alla ditta VPL s.r.l.s. P.I.01258490869 per l’esecuzione dei lavori 
corrispondenti al lotto contrassegnato dal  CIG 945998201C “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
LABORATORIO” per  importo al netto di IVA € 4530,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 


		2022-11-30T17:44:40+0100
	ROSARIA DI PRIMA




