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prot. e data vedi segnatura 

- Al Sito web della Scuola 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
protocollo@pec.agid.gov.it 

lazio.controllo@corteconticert.it 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di n.1 Gascromatografo per la 
realizzazione di laboratori green per gli studenti dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, mediante 
richiesta di preventivi per un importo contrattuale pari a € 10.160,00 (IVA esclusa), € 
2.235,20 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 12.395,20 
(Dodicimilatrecentonovantacinque,20 €) (IVA compresa). 

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.n.22550 del 
12 Aprile 2022 per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 
 

CUP: C34D22000190006 
C.I.G.: Z7A3917158 

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 
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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, 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; 

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 dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 20.09.2019 con Delibera n.134, ed assunto al prot.n.5313 del 21.09.2019, 
modificato con disposizione Dirigenziale prot.n.4440 del 08.10.2020, e dalla Delibera del Consiglio 
d’Istituto n.31 del 17.09.2020, assunta al prot.n.5151 del 04.11.2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n.83 del 09.03.2022 assunta al prot.n.3136 del 16.03.2022;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.79 del 21.01.2022, 
Verbale n.16, assunto al prot.n.726 del 23.01.2022; 

VISTA  la L. n.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 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021, 
convertito con L. 108/2021; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, convertito 
con legge 108/2021, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ……omissis……. a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In 
tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
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affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 
gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]”;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “[…] 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”; 

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»; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n.31 del 17.09.2020, con la quale è stato 
previsto che per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro si richiama quanto stabilito dal 
Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 20.09.2019 con Delibera n.134, ed assunto al prot.n.5313 del 21.09.2019, 
modificato con disposizione Dirigenziale prot.n.4440 del 08.10.2020; 

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, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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, comma 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.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come rilevato in 
apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.14492 del 14.12.2022, trasmesso al 
competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 510 
della L. n. 208/2015; 

mailto:–FRTF020002@istruzione.it
http://www.itiscassino.edu.it/


 
                    VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR)  - TEL. 0776/312302 –FRTF0 2 0 0 0 2@is t ru z io n e . i t  www.i t i sca ss ino . edu. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –  
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica, Meccatronica  

 

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; 

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 Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino, 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;   

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 
figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
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); 

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”; 

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

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. AOODGABMI/22550 del 12 Aprile 2022 “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” PON-FESR “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) -REACT EU; 

VISTO l’inoltro della candidatura n.1076989, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 19.04.2022, con attribuzione 
da parte del sistema del prot.n.24894 del 19.04.2022; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, unità di missione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, prot.n. AOODGABMI/ 10 del 31 Marzo 2022, con il quale “Sono approvate, in 
particolare, le graduatorie dell’azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” rivolta alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione e agli 
istituti omnicomprensivi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
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Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché le graduatorie dell’azione 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” rivolta 
alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione e agli istituti 
omnicomprensivi delle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)”; 

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.1 nel succitato elenco delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
con nota prot.n. AOODGABMI-73106 del 05 Settembre 2022, assunta al prot.n.9747 del 07.09.2022, 
ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del progetto presentato. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo 
ciclo 

 
€ 130.000,00 

 
RILEVATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 Marzo 2023 nonché certificati su SIF al 
massimo entro il 15 Maggio 2023. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 Gennaio 2023, data ultima entro la quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
all’obbligazione giuridica di cui sopra relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di 
tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto; 

VISTO il decreto prot.n.9789 del 07.09.2022 avente oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di 
formale variazione al Programma Annuale 2022 di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
- 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 delle regioni del Centro Nord”.  
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, pubblicato con 
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nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGABMI/22550 del 12.04.2022.; 
ACQUISITA la richiesta dei beni e delle attrezzature, contenente le specifiche necessarie, redatte dai docenti del 

Dipartimento di Chimica di questa Istituzione Scolastica, dalla quale è scaturito il Capitolato Tecnico 
prot.n.12760 del 09.11.2022; 

RICHIAMATA la relazione dei docenti del Dipartimento di Chimica, acquisita al prot.n.14406 del 13.12.2022, nella 
quale si riepilogano i beni e le attrezzature da acquistare dopo valutazione dei preventivi pervenuti; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n.1 Gascromatografo identificato così come riportato nel 
Vs. preventivo n.3200030304 del 18.10.2022; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di laboratori green sostenibili e 
innovativi per gli studenti dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 10.160,00 IVA esclusa (€ 
2.235,20 IVA inclusa); 

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 attrezzature; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da n.6 operatori economici, sui 23 interpellati, volto a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, valutando in particolare: il costo dei prodotti; la funzionalità e l’adeguatezza al Progetto 
che questa Istitutzione scolastica intende realizzare; i costi accessori e le spese di trasporto; 

CONSIDERATO che, nel procedere all’acquisizione dei preventivi di spesa, questo Istituto non ha consultato il 
contraente uscente, né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura 
negoziata;  

VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sottoelencati operatori economici appositi preventivi per 
l’affidamento in parola: 

- Operatore ZETALAB, nota prot.n.11023 del 06.10.2022; 
- Operatore LABOTECH 2000, nota prot.n.11025 del 06.10.2022; 
- Operatore LABBOX, nota prot.n.11026 del 06.10.2022; 
- Operatore STARLAB, nota prot.n.11027 del 06.10.2022; 
- Operatore LABFOR, nota prot.n.11028 del 06.10.2022; 
- Operatore BIOSIGMA, nota prot.n.11029 del 06.10.2022; 
- Operatore SPAZIANI, nota prot.n.11030 del 06.10.2022; 
- Operatore CHIMICA FORNITURE, nota prot.n.11033 del 06.10.2022; 
- Operatore OPTOLAB, nota prot.n.11035 del 06.10.2022; 
- Operatore UNIFO, nota prot.n.11037 del 06.10.2022; 
- Operatore SHIMADZU, nota prot.n.11038 del 06.10.2022; 
- Operatore PERKINELMER, nota prot.n.11039 del 06.10.2022; 
- Operatore VARIAN, nota prot.n.11040 del 06.10.2022; 
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- Operatore VIMO, nota prot.n.11041 del 06.10.2022; 
- Operatore 3V CHIMICA, nota prot.n.11042 del 06.10.2022; 
- Operatore TREVENLAB, nota prot.n.11044 del 06.10.2022; 
- Operatore INNOTEC, nota prot.n.11045 del 06.10.2022; 
- Operatore UNR, nota prot.n.11046 del 06.10.2022; 
- Operatore AGILENT, nota prot.n.11060 del 06.10.2022; 
- Operatore FULLTECH INSTRUMENTS, nota prot.n.11137 del 07.10.2022; 
- Operatore VWR, nota prot.n.13346 del 21.11.2022; 
- Operatore MS COMPUTER, nota prot.n.13719 del 29.11.2022; 
- Operatore DIDACTA SERVICE, nota prot.n.13788 del 30.11.2022; 

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei n. 6 operatori interpellati: 
- Operatore BIOSIGMA, nota prot.n.11434 del 11.10.2022 nessuna offerta per il bene in 

oggetto; 
- Operatore UNIFO, nota prot.n.12419 del 04.11.2022 e prot.n.12420 del 04.11.2022 per un 

importo complessivo offerto pari ad € 13.900,00; 
- Operatore SHIMADZU, nota prot.n.11795 del 21.10.2022, per un importo complessivo 

offerto pari ad € 10.160,00; 
- Operatore PERKINELMER, nota prot.n.11597 del 15.10.2022, per un importo complessivo 

offerto pari ad € 38.545,60; 
- Operatore FULLTECH INSTRUMENTS, nota prot.n.13811 del 30.11.2022 per un importo 

complessivo offerto pari ad € 15.500,00; 
- Operatore VWR, nota prot.n.13808 del 21.11.2022 nessuna offerta per il bene in oggetto; 

CONSIDERATO l’operatore “SHIMADZU ITALIA S.R.L., con sede in Milano (MI) – 20139 in Via G.B.Cassinis 7, 
partita IVA n.10191010155” ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, tenuto conto 
delle caratteristiche e delle prestazioni fornite dal bene in oggetto che maggiormente rispecchiano 
e soddisfano le esigenze di questa Istituzione Scolastica e considerate che le sono comprese 
installazione e collaudo; 

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale 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’operatore ha presentato all’Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016; 

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 quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
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termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 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 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 gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 10.160,00, oltre iva 22% pari 

ad € 2.235,20 per un totale di € 12.395,20 Iva compresa, trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, l’affidamento diretto, della 
fornitura di n.1 Bilancia analitica a 5 cifre e kit di calibrazione; all’operatore economico “SHIMADZU ITALIA 
S.R.L., con sede in Milano (MI) – 20139 in Via G.B.Cassinis 7, partita IVA n.10191010155” per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 12.395,20 IVA inclusa, (€ 10.160,00 + IVA 22% pari ad € 2.235,20); 

▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 12.395,20 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A.3 “DIDATTICA” 
scheda di destinazione A.3.22 “LABORATORI GREEN - AVVISO 22550/2022 - C.I.P. 13.1.4A-FESRPON-LA-
2022-5 - C.U.P. C34D22000190006” dell’esercizio finanziario 2022; 

▪ di nominare il Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica richiedente, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                Dott. Pasquale Merino 
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