
 
 

Ministero dell’ Istruzione 

Convitto Nazionale “G.Piazzi” – SONDRIO con scuole annesse 

(Istituto Tecnico Agrario e IP “Besta/Fossati”) 
 
 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 
n. 50/2016 e le novità apportate dal D.L. 77/2021 e successive modifiche e 
dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, per l’acquisto di  serre aeroponiche da 
esterno e da interno , per    un importo a base d’asta pari a € 93.770,49 (IVA 
esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 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 13.1.4 – “Laboratori Green: sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. 
Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021, ed integrato con l’Avviso prot. n° 
22550 del 12 aprile 2022 “Laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del centro nord”. 
 
CODICE PROGETTO: 13.1.4 -FESRPON-LO-2022-61 
CUP: H74D22000180006 
CIG: 9499087E8F 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO del Convitto Nazionale “G.Piazzi” – SONDRIO con scuole 

annesse (Istituto Tecnico Agrario e IP “Besta/Fossati”) 
 
VISTO                l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 ed 

integrato con l’Avviso pubblico prot. n° 22550 del 12 aprile 2022 
“Laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del centro 
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nord” – 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 13.1.4 – 
“Laboratori Green: sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”; 

VISTO                l'inoltro della candidatura  n. 1077193 del 12/04/2022; 
VISTA                 la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGABMI-

73106 del 05/09/2022 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 - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 
aprile 2022  “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo”- Azione 13.1.4 – “Laboratori green: sostenibili 
ed innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

                           Autorizzazione progetto con la quale l'Istituto ha ricevuto la formale 
autorizzazione al progetto per un finanziamento di € 130.000,00; 

 
VISTE                 le disposizioni in materia di attuazione dei progetti finanziati con fondi 

PON – FESR; 
VISTA                la delibera n. 24 del Collegio Docenti del 19/05/2022 di adesione al 

Progetto PON FESR REACT EU AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 
2021“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” - Azione 13.1.4 - “Laboratori green: sostenibili ed 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA                la delibera n. 24 del Commissario Straordinario del 19/05/2022 di 
adesione al Progetto PON FESR REACT AOODGEFID/50636 del 27 
dicembre 2021“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica” - Azione 13.1.4 – “Laboratori green: sostenibili 
ed innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO               il Decreto di assunzione in bilancio n. 6237 del 22 settembre 2022 del 
progetto PON 13.1.4 - FESRPON-LO-2022-61 “Laboratori green: 
sostenibili ed innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 
 

 
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»; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «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 D.L. n.77/2021 e dalla legge di conversione 108/2021. 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Commissario 
Straordinario  il 19/05/2022 con delibera n. 24, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

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

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario 
Straordinario con delibera n. 12 del 17/01/2022; 

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 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base 
al quale «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti»; 

VISTA la Determina n. 7730 del 17/11/2022, con la quale questo Istituto 
ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 
76/2020, per l’acquisto di  serre aeroponiche da esterno e da 
interno , per    un importo a base d’asta pari a € 93.770,49 (IVA 
esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
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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 quell oggetto di affidamento; 

 
 

 

VISTA  la determina n. 8176 del 02/12/2022 con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice preposta alla procedura in 
oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte è pervenuta una sola offerta; 

CONDIDERATO che le operazioni di apertura ed esame della 
documentazione amministrativa contenuta nell’ offerta 
ricevuta, si sono svolte nella seduta del giorno 7 dicembre 
alle ore 8.00; 

TENUTO CONTO 
 

[ 

che le operazioni di apertura ed esame dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica  si è svolta nella seduta del giorno 
7/12/22 dalle ore 11.00; 
 

PRESO ATTO che alla luce delle offerta tecnica ed economica 
presentata sono stati attribuiti agli operatori concorrenti 
punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la 
seguente graduatoria: 

 

 

DITTA : DIDACTA S.R.L. 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 70 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA : 15 

PUNTEGGIO TOTALE : 85 

 

 

RITENUTO [ 
 
 
 
 

 
 

che il Dott.Toffi Gianmaria DS, RUP della presente 
procedura, rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la 
coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

 

 

 

 

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 servizi [o 
forniture] comparabili con quell oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una 
transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti 
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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; 

 
  

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà 
efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche 
circa il possesso dei requisiti di capacità generale in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il 
contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
presente provvedimento di aggiudicazione, fatta salva 
l’eventuale ricorrenza dei casi di esenzione di cui al comma 10; 

  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, «è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel 
caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura»; 

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, lett. a), 
del D.L. 76/2020, di dare esecuzione al contratto in via d’urgenza, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata 
dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 
89.000,00, oltre IVA (pari a € 108.580,00 IVA compresa), trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

 
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 aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di due serre aeroponiche da interno 
e una serra aeroponica da esterno, all’operatore economico DIDACTA SERVICE SRL, con sede in 
Lamezia Terme  (CZ), Via Canova 11, P.IVA  01959430792, per un importo contrattuale pari a € 
89.000,00 (Euro ottantanovemila/00), al netto dell’IVA 

 di autorizzare la spesa complessiva € 108.580,00, IVA inclusa da imputare sul capitolo A3.9 
4/3/22 dell’esercizio finanziario 2022; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo 
all’aggiudicatario; 

 acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
ogni altro documento necessario alla stipula del contratto; 

   che, in virtù di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, si darà esecuzione 
al contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmaria Toffi 

Firmato digitalmente. 
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