
  
 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI 
 CON L’UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 
23/5/1924, n. 827; 
 
VISTO il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 
 
VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 
181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che modifica, tra l’altro, la denominazione del 
Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” 
(di seguito anche MATTM); 
 
VISTO il DPCM n. 142 del 10 luglio 2014 recante il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 
 
VISTO l’art. 9 del sopracitato DPCM che istituisce la Direzione Generale per lo sviluppo 
sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi 
internazionali (di seguito anche DG SVI); 
 
VISTO il DPCM del 4 dicembre 2014, registrato presso la Corte dei Conti reg. 1, fog. 746, il 
13 febbraio 2015, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale della DG SVI al dott. Francesco La Camera; 
 
VISTO il Decreto direttoriale del 18/06/2015 prot. n. 3599/SVI con cui la Dott.ssa Giusy 
Lombardi è stata nominata Direttore pro tempore della Divisione II “Politiche di coesione e 
strumenti finanziari comunitari” della DG SVI; 
 
VISTO il D.M. n. 41 del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei Conti in data 15 
marzo 2017 reg. 1 fgl 1236, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del 
Ministero per l’anno 2017; 
 
VISTO il D. Lgs. 77/05 che disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  



 
TENUTO CONTO degli incontri e dei colloqui intercorsi con il liceo Ginnasio Statale 
“Virgilio” e liceo classico Statale “Luciano Manara” di Roma, in merito alla possibilità di 
avviare una collaborazione per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
finalizzati alla sensibilizzazione e all’apprendimento flessibile su specifici temi ambientali; 
 
VISTO il progetto pilota elaborato dalla DG SVI e approvato dal Collegio dei docenti 
rispettivamente del liceo Ginnasio Statale “Virgilio” il 02 ottobre 2017 (nota prot. n.4052/U 
del 19/10/2017) e del liceo classico Statale “Luciano Manara” il 24 ottobre 2017 (nota prot. 
n.12552/E del 15/12/2017) ; 
 
VISTE le Convenzioni stipulate, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del predetto D. Lgs., dal 
MATTM - DG SVI rispettivamente con il liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma il 23 
ottobre 2017 e con il liceo classico Statale “Luciano Manara” di Roma il 15 dicembre 2017, 
aventi ad oggetto la realizzazione del suddetto progetto pilota ovvero la promozione di 
percorsi di sensibilizzazione e di apprendimento flessibile su temi ambientali particolarmente 
significativi, facilitando il passaggio dalla teoria alla pratica dell’esperienza lavorativa; 
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del suddetto progetto pilota finalizzato a 
sviluppare azioni per valorizzare l’importanza dell’agire individuale per la salvaguardia 
ambientale e la sostenibilità  e nel contempo aiutare gli studenti a sviluppare un’attività 
concreta di progettazione ambientale, per maturare competenze quali capacità di analisi, 
pensiero critico, decisione, confronto e cooperazione, la DG SVI necessita di acquisire 
adeguati strumenti didattici e multimediali, non rinvenibili all’interno dell’Amministrazione; 
  
PRESO ATTO della progettazione relativa alla fornitura di strumenti didattici e multimediali 
per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (parte integrante del presente Decreto 
- Allegato 1), redatta ai sensi dell’art. 23, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e acquisita 
con prot. n.12566 del 15/12/2017;  
 
RITENUTO necessario, pertanto, reperire sul mercato un operatore economico qualificato 
che provveda alla fornitura di strumenti didattici e multimediali per l’attuazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come integrato e 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
CONSIDERATO che, sulla base della progettazione sopra richiamata, l’importo massimo 
stimato per la realizzazione della fornitura in oggetto è pari ad € 39.950,00 
(trentanovemilanovecentocinquanta/00), oltre IVA; 
 
VISTI in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. applicabile 
alle procedure di affidamento per importi inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00) e l’art. 
32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti 
di procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre in forma semplificata; 



 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 
7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che, per identificare la platea dei potenziali affidatari, al fine di assicurare il rispetto 
dei principi sanciti dall’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato consultato il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione” (di seguito MePA) alla Categoria per i beni 
“Libri, Prodotti editoriali e multimediali” e alla Sottocategoria per i “Prodotti multimediali e 
audiovisivi”, 
 
CONSIDERATO che, al fine di identificare le migliori soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i fabbisogni indicati nel presente atto, si è proceduto ad acquisire informazioni sui 
potenziali affidatari individuati sul MePA, attraverso la consultazione dei rispettivi siti web in 
merito al portfolio clienti, alla fornitura di beni analoghi a quelli richiesti e alla esperienza 
acquisita nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi sopra riportata (allegata alla nota prot. n.12566 
del 15/12/2017) è stato identificato in Civicamente s.r.l. l’operatore economico che si ritiene 
essere qualificato a fornire strumenti didattici e multimediali per l’attuazione di percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto in possesso di un portfolio clienti che evidenzia una 
consistente e qualificata esperienza nella fornitura di beni analoghi a quelli oggetti del 
presente atto nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti pubblici, anche nel 
settore dell’apprendimento multimediale ed interattivo su temi ambientali; 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’aggiudicazione della fornitura attraverso 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
tramite trattativa diretta sul MePA; 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’importo come sopra quantificato può 
essere imputata sulle risorse del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 
provenienti dal Fondo per lo Sviluppo Sostenibile cap. 7953; 
 
Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità di Stato; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Di approvare il Capitolato speciale allegato alla progettazione relativa alla fornitura di 
strumenti didattici e multimediali per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che 
costituisce parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2 
Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
all’affidamento diretto della fornitura di strumenti didattici e multimediali per l’attuazione di 



percorsi di alternanza scuola-lavoro, tramite trattativa diretta sul MePA, alla società 
Civicamente s.r.l.. 

 
Art. 3 

Di stabilire che l’onere della spesa è pari ad € 39.950,00 
(trentanovemilanovecentocinquanta/00), oltre IVA a carico del capitolo 7953.  

 
Art. 4 

Di stabilire che la durata della fornitura non potrà comunque essere superiore a trentasei mesi 
a partire dalla sottoscrizione del contratto.  

 
Art. 5 

Di nominare la dr.ssa Giusy Lombardi, Direttore pro tempore della Divisione II “Politiche di 
coesione e strumenti finanziari comunitari” della DG SVI, Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 

        Francesco La Camera 
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