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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 28.10.2022 
 

AL D.S.G.A. 
All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE con affidamento diretto su MEPA (ODA) sotto i 40.000 € 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità 
con il Decreto n. 129/2018 per la fornitura di tavoli da pic-nic per uso laboratorio didattico e 
orti rialzati nonché banchi da lavoro e fioriere con sedute in legno per la realizzazione 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 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 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  
Codice CUP: F59J21016520006  
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25  
CIG n. Z72385BFC7 
 

Il Dirigente scolastico 

VISTA  la necessità di provvedere alla fornitura tavoli da pic-nic per uso laboratorio didattico e 
orti rialzati nonché banchi da lavoro e fioriere con sedute in legno per la realizzazione 
degli ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
nell’ambito del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo,;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie 
linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle 
entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche 
amministrazioni devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 

VISTA la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, 
prevede l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei 
beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

VISTE le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle 
soglie di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
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VISTA la candidatura 1073442 nell’avviso n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/5/2022 con la quale il MIUR-Unità di missione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo complessivo pari a Euro 25.000,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 14.6.2022 di inserimento del 

progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, 
protocollo n. 6210 del 14.6.2022, con autorizzazione delle spese nel limite fissato dal 
piano finanziario nell’importo di Euro 25.000,00; 

VISTA la nomina della prof.ssa Danila Cigna come progettista a titolo gratuito; 
VISTA la documentazione del progettista prot. n. 10244 del 27/10/2022; 
VISTA la successiva integrazione del progetto del 28.10.2022, prot. n. 10285;  
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2022;  
VISTA la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP – obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la 
successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti 
in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa non eccede quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, 
servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 euro”; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che dall'indagine conoscitiva sul MEPA, giusta consultazione prot. n.  10268/VI-2 
del 28.10.2022, non vi è alcuna convenzione attiva relativamente ai singoli prodotti 
richiesti; 

CONSIDERATE le esigenze dell’Istituzione scolastica, gli spazi a disposizione della stessa e le 
finalità del progetto; 
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 
alle convenzioni; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da 
espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per la quale appare 
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del 
Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento, nonché se si 
considera che l’art.36, co.1 del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono 
comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016); 

RITENUTO che, nel caso di specie, può essere utilizzato come criterio di scelta del contraente 
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 modificato dal D. lgs. 
56/2017 e ss.mm.ii, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MePA e che l’Istituzione Scolastica aveva deciso 
di procedere all’acquisizione in oggetto mediante Ordine diretto di Acquisto sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti della sottoscritta RUP non sussistono le condizioni 
ostative previste dalla succitata norma;  

DATO ATTO della necessità di affidare le prestazioni in parola per l’importo specificato in 
oggetto; 

CONSIDERATO che l’affidamento è finalizzato all’acquisto delle prestazioni indicate in 
oggetto e che il fine che si intende perseguire è l’acquisto di beni e servizi finalizzati 
alla realizzazione di orti didattici ed all’allestimento di laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 24 mesi o comunque fino al 
termine della durata della garanzia;  

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00) trattandosi di mera fornitura di 
beni; 

PRESO ATTO delle indicazioni dell’art. 5.1.3 delle Linee Guida N. 4 “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” che prevede «Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità 
ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e 
complessità di affidamento […]»;  
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VISTA la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo 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.  

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;  
VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-
procurement e acquisto di beni e servizi informatici. “Al termine delle procedure di 
gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano 
l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 
del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, 120. L'autocertificazione consente 
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, 
sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del 
comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.”; 

VISTO l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ‘Per le modalità di 
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016’[…];  

CONSIDERATO che, a seguito dell’indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul portale Consip AcquistinretePA, le forniture maggiormente rispondenti ai 
fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle dell’operatore economico 
ONLYWOOD srl, piazza della Libertà, 7 Arquata Scrivia (AL), P.IVA: 02065100063; 

CONSIDERATO che l’ordine di acquisto diretto (ODA) sulla piattaforma 
www.acquistinretePA.it non è stato inoltrato a causa di un errore della piattaforma 
stessa che segnalava l’impossibilità di concludere l’ordine perché uno o più articoli 
non risultavano nell’area di consegna prevista, giusto protocollo del 28.10.2022, n. 
10276;  

CONSIDERATO che la ditta ONLYWOOD, contattata a mezzo fono, ha comunicato che i beni 
prescelti possono essere consegnati presso la sede della scuola;  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore economico non costituisce né l’affidatario 
uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel 
precedente analogo affidamento, nel rispetto del principio di rotazione e che lo stesso 
è in possesso di numerose pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento;  

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle 
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia 
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione”; 

http://www.acquistinretepa.it/
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VISTO l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede “Il contratto è 
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 
o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 
136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, 
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) riportato in oggetto;  

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui 
contributo dovuto all’ANAC risulta pari a € 0,00 per la Stazione Appaltante ed a € 0,00 
per l’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione 
dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. 
Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a quanto 
indicato in oggetto e trovano copertura nel bilancio per l’anno 2022 come 
dettagliatamente specificato nel dispositivo della presente determina; 

Tutto ciò premesso e ritenuto,  
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
 
Si individua quale modalità di svolgimento della procedura di gara l’affidamento diretto. Tale 
scelta trova ragione per la necessità di provvedere alle prestazioni in oggetto in tempi brevi e 
comunque entro la data prevista di utilizzo del finanziamento e per quanto stabilito nell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000* euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici. [*Importo innalzato ad € 139.000,00 dal 
DL 77/2021 come dettagliatamente specificato nelle premesse]. 
 Art. 3 
Si delibera altresì l’avvio della procedura di affidamento diretto, vista l’impossibilità dell’Ordine 
Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA, alla ditta ONLYWOOD srl, piazza della Libertà, 7 Arquata 
Scrivia (AL), P.IVA: 02065100063, quale affidatario della fornitura di beni e servizi per la 
realizzazione del modulo PON in oggetto, in considerazione della convenienza dei prodotti 
offerti funzionali alla realizzazione del progetto prot. n. 10244 del 27.10.2022; nonché della 
consolidata affidabilità ed esperienza dell’Operatore economico affidatario della fornitura nella 
realizzazione di prestazioni analoghe nel rispetto delle previsioni di cui l’art. 1, comma 2, 
lettera a) della legge 11/09/2021, n. 120. 
La fornitura riguarda i beni elencati e meglio specificati nell’allegato capitolato:  
 

TIPOLOGIE DI 
ATREZZATURE 
(RIENTRANTI NEI 
PICCOLI 
ADATTAMENTI 
EDILIZI) 

N° PEZZI PREZZO IVA INCLUSA TOTALE 
PRODOTTO IVA 
INCLUSA 

ORTO VASCA 
RIALZATA 4 
SCOMPARTI IN 

6 39,60 236,60 
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LEGNO 
100X100X18 

 TAVOLO PIC NIC 
IN LEGNO CON 
PANCHE 
PIEGHEVOLI 
180X155 

3 247,00 741,00 

per un totale complessivo per i piccoli adattamenti edilizi di € 1.018,20 (MILLEDICIOTTO/20) 
Compresa IVA al 22% e di € 834,59 (ottocentotrentaquattro/59) esclusa IVA;  
Inoltre, la fornitura riguarda i beni elencati e meglio specificati nell’allegato capitolato e 

rientranti nelle forniture del progetto EDUGREEN:  
 

TIPOLOGIE DI 
ATREZZATURE 
(RIENTRANTI 
NELLE 
FORNITURE) 

N° PEZZI PREZZO IVA INCLUSA TOTALE 
PRODOTTO IVA 
INCLUSA 

Banco da lavoro in 
legno trattato 
(122x46x82) 

2 132,000 264,00 

 Fioriera con seduta 
in legno cm 150 

10 412,00 4.122,00 

fioriera in legno 
linea professionale 
(50x50x46 con 
rivestimento) 

2 136,30 272,60 

Set 4 fioriere in 
legno linea 
professionale 
(120x50x46 con 
rivestimento) 

1 626,00 626,00 

per un totale complessivo di forniture di € 5.285,30 (cinquemiladuecentootantacinque/30) 
Compresa IVA al 22% e di € 4.332,21 (quattromilatrecentotrentadue/21) esclusa IVA;  
Pertanto, complessivamente, l’importo del presente affidamento ammonta ad Euro 6.303,50 
Compresa IVA al 22% e di € 5.166,80 (cinquemilacentosessantasei/80) esclusa IVA. 
Conseguentemente, con il presente atto: 
- si approva la documentazione di gara; 
- si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’invio dell’Ordine 

finalizzato all’affidamento diretto dei beni in oggetto per un importo di Euro 6.303,50 
Compresa IVA al 22% e di € 5.166,80 (cinquemilacentosessantasei/80) esclusa IVA, così 
distnta:  

- a) € 1.018,20 (MILLEDICIOTTO/20) Compresa IVA al 22% e di € 
834,59 (ottocentotrentaquattro/59) esclusa IVA  per i piccoli adattamenti edilizi; 

- b) € 5.285,30 (cinquemiladuecentootantacinque/30) Compresa IVA al 22% e di € 
4.332,21 (quattromilatrecentotrentadue/21) esclusa IVA per forniture. 

− si dispone che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale. 

Art. 4 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 3 è 
determinato in Euro 6.303,50 Compresa IVA al 22% e di € 
5.166,80 (cinquemilacentosessantasei/80) esclusa IVA. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/23 Edugreen Laboratorio 
per la sostenibilità per il primo ciclo. che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. 

Art. 5 
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Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 
saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del D.Lgs 50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della comprovata solidità dell’operatore 
economico. 

Art. 6 
La Ditta ONLYWOOD SRL si impegna a realizzare la fornitura richiesta in tempi brevi e, 
precisamente, entro 30 gg decorrenti dal presente ordine.  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 
Art.8 Pubblicità e Trasparenza  
Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo 
pretorio e in amministrazione trasparente sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI, sul sito 
internet www.icgverga.edu.it  
All’esito della procedura di acquisto gli atti ad essa relativi siano pubblicati sul sito Internet 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma apposta digitalmente) 
Allegati: 

1) Allegato 1 Capitolato tecnico;  
2) Allegato 2 - Dichiarazione di Conformità e Consapevolezza;  
3) Allegato 3 - Patto integrità;  
4) Allegato 4 – Modulo di autodichiarazione ex DPR n.445/2000 
5) Allegato 5 - Modulo tracciabilità flussi finanziari  
6) Allegato 6 – Informativa ai fornitori 
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Allegato n. 1 

CAPITOLATO TECNICO 

 

TIPOLOGIE DI 
ATREZZATURE 
(RIENTRANTI NEI 
PICCOLI 
ADATTAMENTI 
EDILIZI) 

N° PEZZI PREZZO IVA INCLUSA TOTALE 
PRODOTTO IVA 
INCLUSA 

ORTO VASCA 
RIALZATA 4 
SCOMPARTI IN 
LEGNO 
100X100X18 

6 39,60 236,60 

 TAVOLO PIC NIC 
IN LEGNO CON 
PANCHE 
PIEGHEVOLI 
180X155 

3 247,00 741,00 

 

 

TIPOLOGIE DI 
ATREZZATURE 
(RIENTRANTI 
NELLE 
FORNITURE) 

N° PEZZI PREZZO IVA INCLUSA TOTALE 
PRODOTTO IVA 
INCLUSA 

Banco da lavoro in 
legno trattato 
(122x46x82) 

2 132,000 264,00 

 Fioriera con seduta 
in legno cm 150 

10 412,00 4.122,00 

fioriera in legno 
linea professionale 
(50x50x46 con 
rivestimento) 

2 136,30 272,60 

Set 4 fioriere in 
legno linea 
professionale 
(120x50x46 con 
rivestimento) 

1 626,00 626,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma apposta digitalmente) 
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Allegato 2 

 

OGGETTO: 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  
Codice CUP: F59J21016520006  
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25  
CIG n. Z72385BFC7 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E CONSAPEVOLEZZA 
IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE, DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 
445,CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 CHE:  
1) Con l’offerta espressa sul MEPA, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-
finanziario del servizio da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo 
sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente.  
2) I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e 
le caratteristiche, ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato.  
3) Che tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente  
4) Che la non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la 
automatica esclusione dalla procedura di affidamento.  
Data____________ Timbro e Firma _______________________  
 
 
Il sottoscritto offerente ai sensi dell’art 1456 del C.C dichiara di essere a conoscenza che la 
stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, 
nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico 
finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle 
verifiche stesse.  
Data____________ Timbro e Firma _______________________  
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Allegato 3 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

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 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  
Codice CUP: F59J21016520006  
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25  
CIG n. Z72385BFC7 
 
Il presente documento costituisce parte integrante della procedura negoziata/affidamento di 
incarichi ad esperto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 
consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  

PATTO DI INTEGRITÀ 
tra l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga”, con sede in via Verga, n. 1, Canicattì, 
rappresentato da dirigente scolastico pro-tempore prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello, nata a 
Canicattì il 24.1.1965, cod. fisc. 82001990843;  

e 

Denominazione impresa (di seguito denominata Società):  

Sede legale:  

Via/corso/piazza: n.  

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

Registro imprese Tribunale di  

Rappresentata dal sig./dr.  

nato a il cod. fisc.  

In qualità di/In virtù di  

O 

Cognome e nome  

nato a il  

residenza:  

Via/corso/piazza: n.  

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

Cittadinanza  

Premesso  
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• che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la 
regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione;  

• che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si 
intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i 
partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del 
procedimento di selezione e affidamento;  

• che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività 
amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà 
l’applicazione del “Patto di integrità” sia da parte dei partecipanti alla gara, sia 
da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello 
dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto;  

• che l'Istituto si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 
riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco 
delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per 
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei 
criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara; l’Istituto si impegna inoltre a 
pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti 
inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è 
obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. n. 163/2006, della legge 
190/2012 e del D. Lgs 33/2013;  

• che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni 
livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del 
relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il 
cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in 
caso di mancato rispetto di esso Patto.  

VISTO  
• La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio in corso;  
• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è 

stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  
Articolo 1  
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini 
della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei 
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla gara in oggetto;  
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• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale 
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara;  

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto 
di integrità e degli obblighi in esso contenuti;  

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori 
e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di 
cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della 
gara in causa.  

Articolo 2  
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni:  

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

• risoluzione del contratto;  

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  
Articolo 3  
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto 
quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
Articolo 4  
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara.  
Articolo 5  
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 
(Luogo e data) ___________________________________      Per la ditta/Esperto:  

                                                                   ____________________________  
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Allegato 4 
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa _____________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 

riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 

5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare dichiara specificamente: 



 15 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente 

né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità 

Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………

….; 

 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………

…..  

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….............. 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della 

non menzione: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………

…; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

…………………………………………………………………………………………………;  



 16 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo 

stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 

decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del 

contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 

23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 (depennare le parti che non interessano) 
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non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo 

caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso 

la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

• Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è 

iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 

__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per l’esercizio 

dell’attività _____________________________________________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _____________________  

Nome e codice Sede INPS competente______________________________________ 

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di 

entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da 

allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  
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N° di dipendenti in servizio:  ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

____________________________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 

in materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:  

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna 

del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni 

della presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC 

……………………………………………………………………………………………ovvero via fax al numero 

_________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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Allegato 5 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

Al Dirigente Dell’Istituto Comprensivo 

 “G. Verga”  

Canicattì (AG) 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via ________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico __________________________ con sede in ______________________________________  

Via ________________________________________ Tel. _____________________ Fax _____________________    

e-mail _______________________________________ con Codice Fiscale/Partita IVA N. ______________________ 

in relazione alla fornitura di beni/servizi, ____________________________________________________________ 

con codice CIG ___________________________________________ consapevole che la falsa dichiarazione 

comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN:                             

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

Timbro e Firma 

 

 

Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
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Allegato 6 
AI FORNITORI DELL’I.C. “Giovanni Verga” 

CANICATTI’ 
 
Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 
  INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI 
 
Gentile Sig./Sig.ra,  
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di 
tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante 
l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il 
trattamento di tutti i dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza dei suoi diritti. Pertanto, nella sua qualità di “interessato/a” da intendersi 
quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali”, 
la informo di quanto segue:  
1. FINALITÀ. I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali 
della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e regionale 
vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e 
normativa collegata). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla 
realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe 
determinare il mancato perfezionamento dei pratiche amministrativo-contabili. I dati personali 
saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non 
presso l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre 
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in 
attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come 
sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del 
trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli 
stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in 
ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, 
nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice 
tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione 
delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle 
Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  
3. TRATTAMENTO DEI DATI I suoi dati personali verranno trattati secondo le modalità e le 
cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 
richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e 
della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso 
strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi 
presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi 
periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i 
dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate 
dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto 
indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento 
prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere 
necessari.  
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI I soggetti a cui i dati personali potranno essere 
comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento 
(D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto 
corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi 
previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica 
Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Comune, 
Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ). Potranno essere diffusi esclusivamente i dati 
previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. In stretta relazione alle finalità 
sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati 
del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo provvedimenti regolarmente 
protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima e, comunque, tale 
da non consentire l’individuazione dell’interessato;  
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI a) il trattamento dei suoi dati 
personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza e correttezza; b) i dati da Lei forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, previdenziali, 
assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico; c) i suoi dati sensibili (ovvero 
quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e 
giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria), saranno trattati secondo il principio della indispensabilità; d) il trattamento dei suoi 
dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Privacy di cui al 
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; e) i dati saranno registrati e 
conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in osservanza delle 
misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa; f) il conferimento dei dati è 
indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro; In qualità di 
interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; 
b) conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento oppure la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003;  
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione 
scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal 
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. - Responsabile del trattamento dei dati: il 
Direttore dei S.G.A. dott. Alfonso Notonica cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i 
diritti previsti dall'art.7 del Codice. - L’elenco aggiornato di incaricati e responsabili è 
disponibile presso la segreteria dell’istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma apposta digitalmente) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,  
titolare della ditta ________________________________________________________________, 

❑ dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR e si impegna a comunicare per iscritto ogni 
eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti;  

❑ acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 
Data __________________      Firma dell’interessato  ________________________
   
 
 

 
 
 


