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Codice Fiscale94018290786 – Codice Meccanografico 
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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 - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

 

 

 

DETERMINA AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  

PROGETTO CODICE 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-97 - CUP C19J22000380006 – GIG Z753763FA6 

 

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“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione relativa al Progetto; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura prevista 

dal progetto; 

CONSIDERATA la Progettazione tecnica redatta da progettista incaricato; 

CONSIDERATO l'art. 1 comma 512 e successivi della legge 208/2015; 

CONSIDERATO l'art. 55 del DL 108/2021 Comma 1 Lettera b) Punto 1; 

CONSIDERATA la scadenza fissata al 15 settembre 2022 per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 

2) L’avvio di Trattativa diretta su MEPA per l’acquisizione di quanto previsto dal Progetto codice 13.1.3A-FESRPON-CL-

2022-97 

3) L’operatore economico individuato per condurre la trattativa diretta su MEPA è ABINTRAX S.r.l. - Via Marina del 

Mondo, 62, 70043 Monopoli (BA) (Partita Iva 07644780723) 

 

 

 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della normativa vigente viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Antonio Solazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


