
1  

 

 

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. 
Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-14 – LABORATORI 
DIDATTICI DI AGRICOLTURA 4.0 
LETTERA DI INVITO PROT. N. 4093/U DEL 12/10/2022 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
CUP: F39J21019050006 CIG: 9445531AC1 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Premesso che con determina prot. n.3713/U del 23/09/2022 si è dato avvio a procedura per la 
manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, modulo denominato 
“Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
Considerato che con Avviso pubblico prot. n.3714/U del 23/09/2022 è stata emanata 
manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici del settore; 
Visto il verbale di sorteggio delle imprese da invitate alla procedura di affidamento, prot. n. 3899/U 
del 04/10/2022, per il quale è stata sorteggiata la ditta AGEON srl per l’invito alla procedura; 
Visto l’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) Legge 108/2021: “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, fermi 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 affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
Considerato che l’importo della fornitura ha un valore complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 57.200,00 IVA inclusa e che, pertanto, la procedura di 
affidamento rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto); 
Dato atto  
a) che in data 12/10/2022 con prot.4093/U ha inviato alla procedura mediante lettera di invito a 

mezzo pec la ditta AGEON srl (PIVA 02499330047) con sede legale in via XI Settembre 37, 
Borgo San Dalmazzo (Cn); 

b) che l’offerta, ricevuta a mezzo pec entro il termine ultimo previsto per la presentazione 
dell’offerta, è stata registrata al Protocollo generale al n. 4176/E del 17/10/2022; 

Dato atto: 

a) che l’esame dell’offerta e degli altri documenti presentati dal soggetto sunnominato ha dato 
esito positivo, giusto verbale di gara prot. n.4203 del 18/10/2022; 

IISS G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
A981896 - SEGRETERIA

Prot. 0004218/U del 19/10/2022 10:57:47



2  

b) che la ditta ha offerto un ribasso d’asta dello 0,20% sull’importo a base di gara (€ 
46.885,25), corrispondente ad un importo netto pari a € 46.790,50, oltre IVA come per 
legge; 

Preso atto: 
a) che è stato rilevato che la sopradetta offerta è congrua e conveniente per questa 

amministrazione per l’economicità dei prezzi offerti; 
b) che la ditta è in possesso dei requisiti, dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle prestazioni in oggetto; 
c) che la regolarità contributiva è stata accertata da quest’ultimo acquisendo DURC dallo 

Sportello Unico Previdenziale (prot. INAIL_33898321), con scadenza al 09/11/2022; 
Precisato: 

a) che il contratto con l’affidatario verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale 
con valore di contratto, con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016 e 
smi; 

b) che questo l’IISS Pavoncelli ha provveduto a richiedere il Codice identificativo Gara 
(CIG: 9445531AC1) per la procedura in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive 
ANAC; 

Ritenuto di procedere ad affidamento alla summenzionata ditta e ad impegnare la somma 
suddetta; 
Visti 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi; 
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in particolare l’art. 1 comma 2 lettera 

a), così come modificato dall’Art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. 77/2021, convertito 
con legge n.108/2021; 

- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 
17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

D E T E R M I N A 
a) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
b) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché 

ai sensi  dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 11/09/2020 n. 120, 
così come modificato dall’Art. 51 comma 1 lett.a) sub 2.1. del D.L. 77/2021, convertito con 
legge n.108/2021 e per i motivi indicati in premessa la fornitura in oggetto (CIG: 
9445531AC1), alla ditta AGEON srl (PIVA 02499330047) con sede legale in via XI Settembre 
37, Borgo San Dalmazzo (Cn), P.IVA 02499330047, per un importo pari a € 46.790,50 oltre 
IVA come per legge, precisando che la fornitura dovrà avvenire entro 20 gennaio 2023; 

c) di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 
convertito nella Legge 17/12/2010 n.217); 

d) di dare atto che, al momento della liquidazione della fattura, verrà effettuata la verifica sulla 
regolarità Contributiva (DURC) della ditta suddetta; 

e) che il pagamento della fattura avverrà solo a seguito positivo collaudo e comunque a effettiva 
erogazione dei fondi comunitari; 

f) di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi 
dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013. 

 

 


		2022-10-19T11:09:20+0200
	Pio Mirra




