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Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S. “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F. e P. IVA 00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 

 

All’Albo pretorio 
Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
Appalto per la fornitura per “Laboratorio didattico di agricoltura 4.0” 
codice progetto13.1.4A-FESRPON-PU-2022-14 

Determina di avvio della procedura per manifestazione di interesse.  
CUP: F39J21019050006 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista la candidatura N.1073864 del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli di Cerignola; 
Vista la nota M.I 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato, cod. 
13.1.4A-FSERPON-PU-2022-14; 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON/FESR; 
Visto il Decreto del Dirigente scolastico n.15 del 21/07/2022 su nuova entrata finalizzata; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel P.A. e.f. 
2022 n.71 del 15/09/2022 
Visto il D.I. 28/08/2018, n.129; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici e lavori, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.58 del 21/12/2018; 
Vista le scheda progetto, modulo denominato “Laboratori didattici di agricoltura 4.0” presso la 
sede dell’IISS Pavoncelli a Cerignola dell’importo di € 46.885,25+IVA 
Rilevato che l’impegno finanziario è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.n.56/2017 e 
che pertanto ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto; 
Visto l’art. 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di 
conversione 29 luglio 2021, n.108, laddove è previsto per servizi e forniture di importo 
inferiore a 139.000 euro l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori 
economici; 
Considerata l’esigenza di provvedere con urgenza alla fornitura per il rispetto delle 
obbligazioni da assumere, prorogate al 31/10/2022, giusta nota M.I. prot. N.73851 del 
6/09/2022, nonché la difficoltà a reperire sul mercato di interesse le attrezzature richieste, 
stante il continuo aumento dei prezzi dei beni; 
Verificata la necessità di individuare di operatori economici, in possesso dei necessari 
requisiti generali e speciali, da invitare per l’affidamento dell’appalto delle forniture in oggetto 
indicate; 
 

d e t e r m i n a 
 

 per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di 
procedere ad una selezione, mediante un avviso pubblico di “manifestazione di interesse” 
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per l’affidamento, previa richiesta di preventivo, della fornitura in premessa indicata; 

 con l’avviso di “Manifestazione di Interesse” questa Amministrazione intende recepire le 
richieste dei soggetti economici che valutano di poter concorrere per l'assegnazione 
dell'appalto. Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse, la Stazione Appaltante si 
riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a uno. 

 che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente 
scolastico dell’l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, prof. Pio Mirra. 
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