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All’Albo Online 
Agli Atti della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituto 
 
Oggetto: Nomina e contestuale convocazione Commissione per la verifica dei preventivi ricevuti a seguito 

della Determina (n. prot. 14677 del 30/12/2022) a contrarre per procedere ad affido diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 e successive mm.ii e ai sensi della L.108/2021 per acquisire 
la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i 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”. 
 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 
CUP: 14D22000370006 
CIG: 9582143A8B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
VISTA la legge 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 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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visto le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

mailto:tois04200n@istruzione.it
mailto:tois04200n@pec.istruzione.it
http://www.istitutogiolitti.edu.it/




ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.edu.it 

 

   

 

dell’Autorità Anticorruzione 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 buona 
pratica anche alla luce del principio di concorrenza»; 
Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, cosiddetto Decreto 
Semplificazioni Bis;  

• in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 
a euro 139.000,00 euro; 

•  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 
ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 
lettera a);  

•  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 
1 comma 449 e Comma 450 della legge 296/2006  

TENUTO CONTO del “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 
dirigente scolastico” prot. 7559 del 03/12/2019 e della sua integrazione con delibera del Consiglio di Istituto 
N. 15 . del 27/10/2022 per DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA PER L’AFFIDO DIRETTO EX L. 29-07-2021, n. 108, 
che dispone la seguente modifica al Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale: “Si prevede 
l'affidamento diretto - Iavori 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. Per 
l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti: - in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, - anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, - comunque nel rispetto del principio di rotazione, salvo i casi indicati dalle 
disposizioni vigenti del D.lgs. 50/16»; 
CONSIDERATO CHE nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 
convertito con Legge 108/2021; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022 e 2022/25, che prevede lo 
sviluppo delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
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sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 
React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo 
Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 
EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO l’Avviso   prot.     n.     AOODGEFID/22550     del     12     aprile     2022     “Realizzazione     di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, che qui integralmente si richiama, a 
seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il 
PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 , la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 
VISTE le graduatorie definitive approvate con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per il 
PNRR 14 giugno 2022, n. 22; 
VISTA la nota MIUR la nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Programma operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 per un importo pari a € 130.000,00; 
VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e n. 32 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1077427 del 05/05/2022; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 11013 del 05/10/2022) relativo al progetto in oggetto; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON (prot. n. 10967 del  
04/10/2022); 
VISTO CHE l’avviso di selezione per il personale interno all’istituzione scolastica pubblicato in data 
21/10/2022 (prot. n. 11573 del 21/10/2022) è andato deserto; 
VISTO l’Avviso pubblico di Selezione di COLLABORAZIONE PLURIMA con personale di altre scuole o personale 
esterno ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il reperimento di un esperto progettista per la realizzazione di 
ambienti e laboratori green per le scuole del secondo ciclo pubblicato in data 08/11/2022 (prot. n. 12186 del 
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08/11/2022); 
CONSIDERATA la rinuncia all’incarico assegnato alla prof.ssa Ducci Alessandra (prot. n. 13802 del  
12/12/2022) a seguito dell’avviso pubblico di selezione per il personale esterno prot. n. 12186 del  
08/11/2022; 
VISTO l’Avviso pubblico di Selezione di COLLABORAZIONE PLURIMA con personale di altre scuole o personale 
esterno ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il reperimento di un esperto progettista per la realizzazione di 
ambienti e laboratori green per le scuole del secondo ciclo pubblicato in data 12/12/2022 (prot. n. 13848 del 
12/12/2022); 
CONSIDERATO che il suddetto avviso (art. 4) prevede l’affidamento dell’incarico di progettista anche in 
presenza di una sola candidatura, purché valida e congruente; 

                        VISTO che sono state inoltrate 5 richieste di preventivo per procedere ad affido diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa 
all’attuazione del progetto da realizzare con i 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) –REACTEU. 
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”. 

VISTA la necessità di istituire un’apposita Commissione per la verifica dei preventivi pervenuti e per la scelta 
dell’Operatore Economico a cui affidare l’ incarico   

DISPONE 
ART.1  
L’esame e la valutazione dei preventivi pervenuti in data 04/01/2023 alle ore 9:00 e così costituita: 
• prof.ssa Franca Zampollo – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente; 
• sig.ra Maria SAPIA –Assistente Amministrativo con funzione di sostituta del DSGA; 
• prof.ssa Silvia Hrdlicka – verbalista 

• Dott.ssa Patrizia Rosati - progettista 
 
ART. 2  
La suddetta Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il plenum dei suoi componenti. 
La sua attività, a titolo gratuito, è limitata ai seguenti compiti: 
• valutazione comparativa dei preventivi pervenuti nei termini; 
• elaborazione di una graduatoria; 
• redazione di apposito verbale di aggiudicazione. 
ART. 3  
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, adotta le decisioni a maggioranza 
relativa ed è tenuta a verbalizzare le operazioni svolte. 
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ART. 4  
La Commissione si riunisce il giorno 04 gennaio 2023 alle ore 10:00 presso l’Ufficio della Presidenza 
dell’Istituto sito al secondo piano dell’edificio scolastico. 
 
 
 
 
Torino, 04/01/2023 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Franca Zampollo 

                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                            D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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