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San Giuliano, 28/07/2022 

Al sito Web – Amministrazione Trasparente 

All’Albo online 

Agli atti d’Istituto    

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro 

ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera a) del Dlgs50/2016 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 acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione 

del progetto da realizzare con i 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”. 

TITOLO PROGETTO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
Codice identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-120 

CUP: D89J22000290006 

CIG: Z70373F300 

                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 
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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 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; 

 

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”; 
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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.L 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 l’art.  1, comma  2,  lettera  a)  del  D.L.  n.  76/2020, convertito  nella  legge  n.  120/2020, come  modificato 

dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per servizi e  forniture  di  importo  inferiore  

a  139.000  euro  al  netto  dell’IVA  procedono  mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più 

operatori economici; 

 

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto Decreto 

semplificazioni Bis; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 30-10-2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per la 

triennalità 2019-2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 14-02-2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28-10-2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

relativo all’anno scolastico 2021/2022 del P.T.O.F.; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24 maggio 2022 che determina l’avvio delle attività 

e il contestuale avvio della spesa ; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende senza previa 

consultazione di due e più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.56/2017) 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 99 del 29/04/2019 che, ai sensi del D.I. n. 129 Art.45 co. 2 lettera A, 

eleva a 39.999,00 euro il limite per l’attività negoziale affidata al Dirigente Scolastico;  

 

VISTA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 
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consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

 

VISTO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la ditta  CampuStore che propone, per il bene richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da 

affidare e la tipologia di prodotto meglio rispondente ai requisiti indicati nel progetto prot. 3219/IV.2.2, predisposto 

dal progettista identificato con nomina prot.n. 2891/VII.3 del 17/06/2022;  

 

PRESO ATTO  che il fornitore è in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale richiesti attivi anche 

nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

 

VISTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti 

di interesse per la fornitura; 

 

CONSIDERATO che gli obblighi di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 restano fermi, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare sia migliorabile; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante affidamento diretto con ODA sul MEPA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione) per acquisire la fornitura dei beni di seguito elencati, relativa all’attuazione 

del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei- Avviso pubblico 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 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., all’operatore economico CAMPUSTORE S.r.l., con sede in via Villaggio Europa 3, Bassano del Grappa (VI)- 

P.IVA 02409740244. 

 

PRODOTTI DESCRIZIONE 

ATTREZZI PER GIARDINAGGIO Rastrello, vanga, zappa, spruzzini 

 

 

KIT IRRIGAZIONE 23 m di tubo da 1/4" 

10 gocciolatori 

10 agganci per fissaggio tubo 

2 connettori 

5 supporti per gocciolatori 

1 attacco per rubinetto 3/4" 

15 connettori a T 

5 tubetti per fermare tubo da 1/4" 

VASI IN TERRACOTTA E IN TORBA Diametro: 6 cm 

FIBRA DI COCCO Confezione: 1,5 Kg 

BUSTE DI SEMI PER ORTO E 

GIARDINAGGIO 

Sementi biologiche di erbe aromatiche, fiori e 

ortaggi 
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KIT DI ESPERIMENTI DI BOTANICA E 

OSSERVAZIONE CRESCITA DELLE 

PIANTE 

2 set di mini vivai e sementi 

TORBA BIONDA Confezione: 1Kg 

VERMICULITE Confezione: 500 g 

SENSORI MISURAZIONE PARAMETRI 

CHIMICO-FISICI 

-Misurazione della temperatura 

- Misurazione dell’umidità del terreno 

- Misurazione della luminosità 

- Misura del livello dell’acqua con un connettore 

dedicato 

- Connettore per l’attivazione di una pompa da 

3,7 V per l’irrigazione 

- Chip Esp8266 con connettività alla rete Wifi a 

2,4 Ghz per la 

comunicazione Internet 

- Alimentazione supplementare da fonti esterne 

- Connettore GPIO per un’ulteriore espansione 

- Batteria 3.7V tipo 2450 (inclusa nella 

confezione). 

TERMOMETRO  Dimensione: mm 150 x 80 x 30 

PH-METRO PER COLTIVAZIONI 

IDROPONICHE 

- Elettrodo pH sostituibile 

- Precisione ±0.2 pH 

SERRE PORTATILI Struttura portante e ripiani in acciaio verniciato 

a polveri epossidiche per una lunga durata, telo 

di copertura in materiale plastico trasparente di 

elevata qualità a lunga durata, resistente ai raggi 

UV, doppia cerniera di apertura. 

Dimensioni: 70x50xh125 cm 

MINI SERRE IDROPONICHE L'orticoltura idroponica è considerata il metodo 

di produzione del futuro; con un uso più 

efficiente dell'acqua del 90%, le colture possono 

essere coltivate in quantità e spazi fisici inferiori 

e non sono necessari prodotti chimici o pesticidi. 

Inoltre, i prodotti coltivati con questo metodo 

sono più ricchi di sostanze nutritive a causa della 

velocità di crescita. 

Garanzia 12 mesi on-center 

SERRA DA ESTERNO Porta ad apertura laterale e finestrino sul tetto a 

vasistas 

Base di appoggio in acciaio zincato compresa 

nella struttura di policarbonato 

Superficie coperta 2,22 mq 

Pannelli in policarbonato trasparenti. Filtrano il 

99% dei raggi dannosi. 

Resistenza al vento fino a 90 Km/h. Resistenza 

carico neve 80 Kg/mq. 

MINISERRE DA BANCO Mini serra completa di semenzaio cm 

20x14xh11 

VASETTI BIODEGRADABILI Vasetti quadrati biodegradabili cm 5x5xh6 - 10 

pz 
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FIORIERE IN LEGNO -Fioriera in legno FSC, colore naturale m 

0,6x0,31 x h 1,5 

-Fioriera Giardineria rialzata in legno di conifera 

trattato con un processo di impregnazione in 

autoclave. 

Color castagno 

Dimensione: 81x44x80h cm 

Fornita in kit di montaggio comprensivo di telo 

interno 

Telo non telo. Vaschetta metallica esclusa. 

-Fioriera in pino massiccio impregnato in 

autoclave. 

Dimensione: 40x90x26h cm 

Comprensivo di tessuto non tessuto colore nero 

Fornita già montata 

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in affidamento 

diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 14.401, 38 iva esclusa, la fornitura avrà l’applicazione dell’iva al 22% ; 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022, al capitolo di spesa Aggregato A02, che presenta un’adeguata 

e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con 

individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Art. 5 

Trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la 

presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del miglioramento 

del prezzo di aggiudicazione da parte della Società CAMPUSTORE S.r.l. , in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma 

dell’ art. 103. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’Art.31del Decreto legislativo. n. 50/2016e ss.mm.ii. e dell’Art.5 della Legge7agosto 1990, n.241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Gregoretti. 

 

Art. 8 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic89300a@pec.istruzione.it 

 

Art. 9 

Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente Determina su Albo Online 

e sul sito www.icsfermi.edu.it,  nell’area Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Lucia Gregoretti 
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