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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente” 

Sito web 

 
 
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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-139 

CUP: E59J22000500006 

  CIG Z8438D426D 
 

DETERMINA A CONTRARRE con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 e successive mm.ii. in conformità 

con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

per acquisto attrezzature per realizzazione  
MINI - CASEIFICIO  DA 100  LT   

modulo “Laboratori per l’alimentazione sostenibile” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
  
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” 
    
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
  
VISTO   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
  
TENUTO CONTO          delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
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esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 
che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

  
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

  
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”; 

  
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 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; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 D.I. 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 D.I. 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. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

  
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

  
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 
  
VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
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VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 
euro 139.000,00 euro; 

  
VISTO 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; 

  
VISTO 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; 

  
VISTO   

 
l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

  
VISTA   la Candidatura n 1076888 inoltrata in data 30/01/2022; 

  
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione numero 2 del 25 gennaio 2022 e 

relativo allegato, pubblicato su sito web Istituzionale del precitato Ministero al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-avviso-n-92-supporto-al-percorso- 
di-transizione-ecologica-delle-istituzioni-scolastiche con cui sono state note le 
graduatorie provvisorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento per quanto 
in oggetto specificato;  

  
VISTA   

 
la DELIBERA n. 15  verbale n. 4 del Consiglio di Istituto n.  del  04/02/2022  – 
APPROVAZIONE CANDIDATURA PON EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 04.02.2022 - 
FESR REACT EU 

  
VISTA la DELIBERA n. 18  del Consiglio del Collegio docenti riunitosi in data 23 novembre  

2022 – APPROVAZIONE CANDIDATURA PON EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 
04.02.2022 - FESR REACT EU 

  

VISTA   la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. Prot. AOOGABMI - 
0035909 24/05/2022 

  
VISTA la delibera n. 37/22 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2022 di “Deroga 
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alla richiesta dei tre preventivi per l’attuazione del progetto PON Codice identificativo 
progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-139 

  
VISTO   il decreto di assunzione a bilancio n prot 7282 del 29/07/2022; 

  
VISTE      

 
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 
dedicata al PON “Per la Scuola”; 

  
VISTO  l’incarico di progettista al prot. n. prot.n. 9856 del 27/10/2022  al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Giordana per attività di esperto progettista a titolo non oneroso 
  

VISTA Il progetto esecutivo prot. n. 9895 del 02/08/2022 redatto dal progettista Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Anna Giordana nominato con lettera di incarico  prot.n. 9856 del 
27/10/2022 per attività di esperto progettista a titolo non oneroso 

  

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n. 1 minicaseificio con le seguenti 
caratteristiche:  

 MINI CASEIFICIO DA 100 LT, composto dalle seguenti attrezzature  
- GENERATORE DI VAPORE Completo di bruciatore a gasolio  
Fornitura e installazione di N° 03 bancali per coltivazione con misure mt. 3,00 x mt. 1,50  
equipaggiati con impianto d’irrigazione con le seguenti caratteristiche:  
Sponde laterali  e di testata in profilo estruso di alluminio   
Piedini fissi regolabili  
Fondo adatto per irrigazione flusso/riflusso   
rubinetto di carico/scarico  
Impianto d’irrigazione con tubi e spaghetti portata 2lt/h a 30 cm 
Trasporto, installazione, posa in opera 
 - SERBATOIO INOX di alimentazione e recupero condensa, costruito in acciaio inox AISI  
304,  avente  capacita'  lt.80,  completo  di  regolatore  di  livello  a  sonde  ed  elettrovalvola  di  
ingresso acqua. Installato all'interno del generatore di vapore.  
- ADDOLCITORE A RESINA VOLUMETRICO  
Avente  le  seguenti  caratteristiche:  portata  massima  3000  l/h  ,  contenuto  resina  20  litri,  
bombola  in  vetroresina  ,  pressione  massima  di  esercizio  5  bar  ,  pressione  minima  per  la  
rigenerazione 2 bar.  
-  N°01  CALDAIA A  VAPORE  Lt.100  Realizzata  per  la  produzione  di  ricotta  e  formaggi,  in  
acciaio inox AISI 304 ,rivestimento esterno coibentato per la sicurezza dell' operatore.  
- N°01 BOILER LT.150 per la preparazione dell'acqua calda di servizio per la filatura della  
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cagliata , riscaldamento mediante serpentino inox con scaricatore di condensa.  
-  N.  01  POMPA  AUTODESCANTE  MONOFASE  Montata  su  carrello  Dotata  di  motore  
elettrico monofase a ventilazione esterna con invertitore di senso di rotazione.  
- N°01 TINO DI COAGULAZIONE per la coagulazione del latte, in acciaio inox AISI 304  
- N.01 SPINO DI ROTTURA adatto alla rottura della cagliata, con manico in acciaio inox  
-  N°01  VASCADI  REFRIGERAZIONE  necessaria  per  la  refrigerazione  del  latte  e  il  suo  
mantenimento. Realizzata con vasca interna e rivestimento esterno in acciaio inossidabile  
AISI 304. Completa di impianto frigorifero, asta per la misurazione del latte, piedi  
regolabili,  cavo  di  alimentazione  con  spina,  scarico  DN50  con  tappo  o  valvola  a  farfalla,  
protezione termica per i motori.  
- N°01 TAVOLO SPERSOIO  
Adatto allo sgrondo della cagliata e delle fuscelle di ricotta  
Con struttura portante costruita in profilato inox, completo di ruote e scarico  
-  N°  01  CARRELLO  PORTA  FUSCELLE  PER  RICOTTA  per  posizionare  le  fuscelle  di  
ricotta,  in  acciaio  inox AISI  304,  composto  da:  N°01  Piano  base  con  ruote  e  da  1  ripiano  
sovrapponibile e Montato su 4 ruote inox;  
- N°01 MASTRELLA DI FILATURA  
Adatto  alla  filatura  manuale  del  prodotto  dando  la  forma  desiderata,  in  acciaio  inox AISI  
304, di forma conica, fisso , con cavalletto.  
-  N.  01  VASCA  PER  LA  SALAMOIA  Realizzata  in  acciaio  inox  AISI  316,  di  forma  
rettangolare, completa di rubinetto di scarico 

 
RILEVATA la necessità di acquistare il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici in ragione della specificità del progetto e 
delle attrezzature necessarie alla sua realizzazione (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017); 

  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

  

RILEVATO l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente alla tipologia e alla quantità di beni riguardanti la presente determina 
come da dichiarazione prot. _11112_ del 29/11/2022 ; 
 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla 68 normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 
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quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, 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» 

  

VISTO che nel sistema di negoziazione MEPA non esistono prodotti rispondenti a quanto nelle 
esigenze della scuola di interesse dell'istituzione scolastica, anche in relazione al 
progetto esecutivo prot. n. 9895 del 02.08.2022 redatto dal progettista Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Anna Giordana nominato con lettera di incarico  prot.n. 9856 del 
27/10/2022 per attività di esperto progettista a titolo non oneroso, come da vetrina 
MEPA prot. n. 111236 del 2/12/2022; 

  
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

  
  

CONSIDERATO che, nel procedere ad acquisire i preventivi di spesa, questo Istituto non ha consultato il 
contraente uscente, né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente 
procedura negoziata 

  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione informale  delle 
aziende, verifica della disponibilità dei prodotti e successiva richiesta formale di 
preventivi; 

  
CONSIDERATO Che  a seguito di indagine di mercato è stato individuato l’operatore economico Ditta 

ALGINOX  P.I. n. 00983250887  Con sede in  Ragusa in Zona Artigianale strada n. 2   
Rappresentata legalmente da ALGERI BIAGIO   Nata/o a  Ragusa (RG) il 
13/07/1964 e residente a  Via Antonio De Curtis n. 14 Ragusa  CF: 
LGRBGI64L13H163P    email info@alginox.com   il quale presenta gli strumenti 
professionali necessari per la realizzazione della serra ed è redatto nel rispetto del 
progetto esecutivo;    

  
VISTA La trattativa diretta sul ME.PA n. 3324558  con l’operatore economico Ditta ALGINOX  

P.I. n. 00983250887  con sede in  Ragusa in Zona Artigianale strada n. 2   
Rappresentata legalmente da ALGERI BIAGIO   Nata/o a  Ragusa (RG) il 13/07/1964 e 
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residente a  Via Antonio De Curtis n. 14 Ragusa  CF: LGRBGI64L13H163P    email 
info@alginox.com   
 

APPROVATA 
 

La documentazione amministrativa richiesta in detta trattativa; 

VISTA l’offerta economica n. 317480 dell’01/12/2022  acquisita agli atti dell’Istituto il 02/12/2022  
con Prot. n. 11239 del 02/12/2022, dell’importo di euro 40.260,00 IVA compresa; 

  
ACCERTATO che tali prodotti soddisfano pienamente i requisiti tecnici e di qualità richiesti e che, 

inoltre il costo degli stessi è ritenuto congruo e conveniente anche sulla scorta di 
analisi di mercato operate; 

  

VISTO il provvedimento Prot. n. 9854 del 27/10/2022 con il quale è stato determinato il 

conferimento dell’incarico di RUP al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 31, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e del l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

  
VISTA   la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto: Numero 

Protocollo INPS_33459046 Data richiesta 04/11/2022 Scadenza validità 04/03/2023; 
  

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac  prot. n. 11240  del  02/12/2022; 
   
VISTA la verifica visura camerale al servizio INFOCAMERE prot. n. 11164 del 30/11/2022; 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del 
contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 
del Dlgs 50/2016; 

  
VISTA la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi dell’art. 47 

della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto semplificazioni”; 
  
VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 

68/99 (disabilità); 
  
VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80; 

  
VISTE le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova ai sensi dell’art. 80 effettuata dal 
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committente; 

  
VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 
possibile perdita di fondi comunitari; 

  
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: «è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura»; 

  
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche art.80; 
  

ACCERTATA La disponibilità di bilancio 

  
DETERMINA 
 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di procedere all’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., attuato sul MePA. mediante stipula della trattativa diretta sul Me.PA. n. 
NG3324558 prot. n. 11241 del 02/12/2022 all’operatore Economico Ditta ALGINOX  P.I. n. 00983250887  
con sede in  Ragusa in Zona Artigianale strada n. 2   Rappresentata legalmente da ALGERI BIAGIO   
Nata/o a  Ragusa (RG) il 13/07/1964 e residente a  Via Antonio De Curtis n. 14 Ragusa  CF: 
LGRBGI64L13H163P    email info@alginox.com    dei prodotti indicati in premessa, precisamente: 
MINI - CASEIFICIO  DA 100  LT COMPOSTO DA : 
GENERATORE DI VAPORE  TAF 5/8 Esente da conduttore patentato. Produzione di vapore kg/h 50 kcal/h 29.000, bar 5 e 

temperatura fumi in uscita 250 °C. Vol. 400, assorbimento Kw 0,75.  
Costruzione orizzontale mista , con tubi d'acqua a miscelazione verticale nel focolare e tubi di fumo convogliati  mediante 

camino ad anello sul fasciame con uscita sulla parte superiore, completo di serbatoio di raccolta condensa  in acciaio inox Aisi 

304 da Lt. 80 con comando a sonde alloggiato all'interno premontato , con collegamento alla pompa mediante valvola 

automatica . Coibentazione in fibra di vetro ,con pannellatura in lamierino di acciaio inox Aisi 304 e doppie aperture laterali .  
Completo di bruciatore a metano Garanzia 2 anni. 
BRUCIATORE RIELLO GULLIVER RG1 Bruciatore di gasolio con funzionamento monostadio. Ha una struttura in 
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alluminio e un cofano in materiale fonoassorbente che abbatte la rumorosità e protegge i componenti. Per la regolazione 

dell’aria basta agire sul rinvio meccanico esterno, senza smontare il cofano. Tutti i collegamenti elettrici sono predisposti per 

allacciamenti a presa /spina e grado di protezione elettrica IP 40.  
Ogni bruciatore è completo di ugello e tubi flessibili per metano. SERBATOIO INOX  di alimentazione e recupero condensa, 

costruito in acciaio inox AISI 304, avente capacita' lt.80, completo di regolatore di livello a sonde ed elettrovalvola di ingresso 
acqua. Installato all'interno del generatore di vapore.  
ADDOLCITORE A RESINA  VOLUMETRICO  Avente le seguenti caratteristiche: portata massima 3000 l/h , contenuto 

resina 20 litri, bombola in vetroresina ,pressione massima di esercizio 5 bar , pressione minima per la rigenerazione 2 bar. La 

fornitura comprende filtro in linea in plastica da 3/4”, cartuccia in rete lavabile e test per analisi durezza.  

N°01 CALDAIA GENIUS A VAPORE Lt.100  Realizzata per la produzione di ricotta e formaggi. 
Costruita interamente in acciaio inox AISI 304 ,rivestimento esterno coibentato per la sicurezza dell' operatore. 
Finitura interna 2B finitura esterna Scotch Brite, caldaia di cottura a vapore mediante scambiatore TRAPCOLD sul fondo e 

fascia, adatto al riscaldamento del latte,  dotata da scarico con valvola a farfalla DN 32 , scaricatore di condensa a galleggiante,  

termometro elettronico,  agitatore a pale smontabile per la pulizia,  valvole manuale comando vapore fondo  e fascia,  quadro 

elettrico 
 N°01 BOILER LT.150 costruito interamente in acciaio inox AISI 304 , con finitura satinata utile per la preparazione 

dell'acqua calda di servizio per la filatura della cagliata, riscaldamento mediante serpentino inox con scaricatore di condensa. 
N. 01 POMPA AUTODESCANTE  MONOFASE  
Costruzione monoblocco interamente in acciaio inox AISI  304.ad una sola girante, di facile smontaggio per eventuali 

ispezioni o revisioni. Tenute meccaniche e Montata su carrello dotata di motore elettrico monofase a ventilazione esterna con 

invertitore di senso di rotazione. 
N°01  TINO DI COAGULAZIONE   Adatto alla coagulazione del latte costruito interamente in acciaio inox AISI 304,con 

fondo bordato saldato con procedimento TIG, con saldature levigate e finiture satinate a norme di legge. 
N.01 SPINO DI ROTTURA  Adatto alla rottura della cagliata, con manico in acciaio inox  
N°01 VASCA DI  REFRIGERAZIONE Necessaria per la refrigerazione del latte e il suo mantenimento.  
Realizzata con vasca interna e rivestimento esterno in acciaio inossidabile AISI 304 completa di  impianto frigorifero, asta per 

la misurazione del latte, piedi regolabili, cavo di alimentazione con spina, scarico DN50 con tappo o valvola a farfalla,  

protezione termica per i motori. 
N°01 TAVOLO SPERSOIO  Adatto allo sgrondo della cagliata e delle fuscelle di ricotta con struttura portante costruita in 

profilato inox, completo di ruote e scarico 
N° 01 CARRELLO PORTA FUSCELLE PER RICOTTA per posizionare le fuscelle di ricotta costruito interamente in 

acciaio inox AISI 304, finemente satinato, composto da: N°01 Piano base con ruote e da 1 ripiano sovrapponibile.  
Montato su 4 ruote inox;  
N°01 MASTRELLA DI  FILATURA Adatta alla filatura manuale del prodotto  dando la forma desiderata costruita 

interamente in acciaio inox AISI 304 di forma conica, fisso , con cavalletto. 
N. 01 VASCA  PER LA SALAMOIA Adatta alla salamoia del prodotto realizzata in acciaio inox AISI 316, di forma 

rettangolare  montata su telaio in profilato inox completa di rubinetto di scarico 

al costo di €_40.260,00 (quarantamiladuecentosessanta) compresa IVA al 22%  (€ 33.000,00 + iva € 
7.260,00)  

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Aggregazione A- Attività Voce 03 – Didattica 
Sottovoce 14  Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo Avviso 50636/2021 
C.U.P.: E59J22000500006. 
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Art. 3 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 
di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato 
per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  
 
● garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 
50/2016;  
 
Sarà invece richiesta:  
● la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di acquisto (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 
50/2016. 
 
Art. 4  
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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 Dirigente Scolastico, 
Dott.ssa Giordana Anna. 
 

 Responsabile unica del procedimento 
 La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Anna Giordana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 

82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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