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 Fondi Strutturali Europei – 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. 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”.– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 Codice identificativi e titolo progetto: 

 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38  - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- CUP  D39J22000090006 

 OGGETTO:  ANNULLAMENTO  D’UFFICIO  DELLA  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  DELLA 
 TRATTATIVA  DIRETTA  -  Affidamento  diretto  su  MEPA  tramite  Trattativa  Diretta  inferiore  ai  139.000 
 euro  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  Dlgs  50/2016  e  successive  mm.ii.  in  conformità  con  il  D.I. 
 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.2440,  recante  «Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del  Patrimonio 
 e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA  la  L.  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  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.275,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni 
 Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 VISTO  il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.129,  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  D.Lgs.  n.165  del  30  marzo  2001,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO  il  Regolamento  sulle  Attività  negoziali  ai  sensi  dell’Art.  45  c.  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 
 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° ____14____ (seduta del 23 maggio 2019); 

 VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n°  ___1___  di  approvazione  del  Programma  Annuale 
 dell’Esercizio finanziario 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»,  come  modificato  dal  D.Lgs. 
 19  aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 VISTE  le  Linee  Guida  ANAC  n.4,  aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56  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  »; 

 VISTE  le  Linee  Guida  ANAC  n.3,  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento 
 per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  deliberazione  n.1096 
 del  26  ottobre  2016  e  aggiornate  al  D.Lgs.  56  del  19  aprile  2017  con  deliberazione  del  Consiglio  n.1007 
 dell’11  ottobre  2017,  le  quali  hanno  inter  alia  previsto  che  “  Il  RUP  è  individuato,  nel  rispetto  di  quanto 
 previsto  dall’art.31,  comma  1,  del  codice,  tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  organizzativa  inquadrati 
 come  dirigenti  o  dipendenti  con  funzioni  direttive  o,  in  caso  di  carenza  in  organico  della  suddetta  unità 
 organizzativa,  tra  i  dipendenti  in  servizio  con  analoghe  caratteristiche  ”,  definendo  altresì  i  requisiti  di 
 professionalità richiesti al RUP; 

 RITENUTO  che  il  Prof.  Riccardo  Fattori  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  di  questa  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,  avendo  un  livello  di  inquadramento  giuridico  e 
 competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 TENUTO  CONTO  che,  nei  confronti  del  RUP  individuato  non  sussistono  le  condizioni  ostative  previste 
 dalla  succitata norma; 

 VISTA  la  Candidatura  n°  1073419  -  50636  del  27/12/2021  -  FESR  REACT  EU  -  Realizzazione  di  ambienti  e 
 laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

 VISTA  la  nota  autorizzativa  prot.  n°  AOOGABMI  -  0035942  del  24/05/2022  che  determina  l’avvio  delle 
 attività e il contestuale avvio della spesa della suddetta Candidatura; 

 VISTA  la  necessità  di  acquistare  sollecitamente  il  servizio/fornitura  di  cui  all’  Avviso  pubblico  prot.n.  50636 
 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 VISTA  la  determina  a  contrarre,  prot.  n.8208  del  15/07/2022,  per  trattativa  diretta  in  ww.acquistinretepa.it 
 con  la  ditta  SPAZIO  ARREDO  S.r.l.  via  Aldo  Moro  4/11  52011  Soci  (Ar)  tel.  0575/560618, 
 info@spazioarredo.it  ,  spazioarredo@pec.it  ,  Codice  Univoco  5RU082D,  C.F.  -  P.  IVA  Reg.  Impr.  AR  IT 
 00360710511 - REA8947; 

 VISTA  la trattativa diretta identificativo n. 3119836  del 20/07/2022; 

 CONSTATATA  la  necessità  di  annullare  detta  trattativa  diretta  dal  momento  che  è  stato  inserito 
 erroneamente un importo a base di gara comprensivo di IVA; 

 DISPONE IN AUTOTUTELA 

 ●  l’annullamento d’ufficio: 
 ○  della determina n.8208 del 15/07/2022; 
 ○  della trattativa diretta identificativo n. 3119836 del 20/07/2022; 

 ●  la riemissione della determina a contrarre per trattativa diretta con prezzo a corpo; 
 ●  la produzione di una nuova trattativa; 
 ●  che ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice degli appalti) e dell’art. 5 

 L.41/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; 
 ●  che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto 

 www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it  all’Albo  online e alla sezione “Amministrazione 
 Trasparente”-“Bandi di gara e contratti”-“Atti delle  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
 aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Riccardo Fattori 

 Firma digitale 
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