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Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line  
di Istituto 

Agli Atti del Progetto FESR 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

 
 
 
CIG: 946778682A  
CUP: B59J22000150006  
CIP: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-17 
 
 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva. Affidamento diretto su MEPA tramite 
Trattativa Diretta inferiore ai 139.000,00 € ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020 (c.d. 
“Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020). 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista  la determina a contrarre prot. n° 11116 del 28.10.2022 che costituisce la 

definizione e l’avvio della procedura di affidamento in oggetto; 
Vista  la trattativa diretta n° 3266262 prot. 11127 del 28.10.2022 trasmessa sul portale 

“Me.Pa” all’operatore Economico “Didacta Service Srl” con sede legale in Via A.  
Canova, 11 - 88046 - Lamezia Terme (CZ) P.IVA 01959430792; 

Vista l’offerta n° 246061 pervenuta in data 28.10.2022; 
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; 

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; 

Visto  l’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, 
convertito in legge dalla L. 120/2020); 
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Visto l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor 
prezzo di aggiudicazione dell’appalto;  

Visti gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  
Vista la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica; 
Vista  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
Vista  la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi 

dell’art. 47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto 
semplificazioni”; 

Vista la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della 
legge 68/99 (disabilità); 

Viste  le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista  la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 rilasciata sul 

modello telematico DGUE; 
Viste le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova ai sensi dell’art. 80 

effettuate dal committente; 
Effettuati i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
Considerato che all’esito della verifica di regolarità fiscale condotta presso la competente 

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, risultano a carico dell’operatore 
economico violazioni non definitivamente accertate per un importo pari a 

4.158,90, come da Atto di Contestazione N.ro TDYCOT1003952022 notificato 
all’operatore economico; 

Visto l’art. 4 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2022 recante 
“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale 
non definitivamente accertate”; 

Tenuto  conto che l’importo delle violazioni contestate all’operatore economico risulta 
inferiore al 10% del valore dell’appalto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 3 del 
Decreto Ministeriale, non ricorre il requisito della gravità dell’inadempienza tale 
da comportare l’esclusione dell’operatore economico; 

Considerato che gli ulteriori controlli di cui agli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 
18/04/2016 sono stati eseguiti e hanno dato esito regolare; 

Preso atto che l’offerta economica presentata dall’Operatore è congrua, economica, idonea e 
rispondente con quanto nelle disponibilità della scuola; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2  
Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta “Didacta Service Srl” con sede 
legale in Via A.  Canova, 11 - 88046 - Lamezia Terme (CZ) P.IVA 01959430792, per la fornitura dei 
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beni relativi al progetto indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 92.885,00  
(novantaduemilaottocentottantacinque/00) esclusa IVA al 22%. 
  
Art.3  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo 
on-line di Istituto, nonché inviato all’Operatore Economico aggiudicatario. 
 
  
 

     

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Andrea Nieddu 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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