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                                 ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 
 

 
 

 
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura dei materiali per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica mediante affidamento diretto  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  mediante  O.D.A. su MEPA per la realizzazione 

del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196 

Titolo progetto: “Edugreen:  laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: F59J22000170006 
CIG: ZD93858C1F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTI i regolamenti (UE) vigenti recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze, ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. ASSE II- infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR)-REACT-EU” in oggetto; 
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VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” n. 1075307 

presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo 

Istituto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5028/I del 13/7/2022; 

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

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; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Linda Annamaria Piccione, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 

3, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

VISTO l’art 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 15, recanti «Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

VISTA la nomina RUP della Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Annamaria Piccione prot. 7162/I del 

11/10/2022; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «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»; 

VISTO l’art. 45 comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
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VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 

della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 36 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 

delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante 

Ordine Diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO della Relazione Tecnica specifica redatta dalla Progettista incaricata, per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica nel plesso di questo Istituto 

prot.7571/I  del  24/10/2022; 

 

RILEVATA la necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le caratteristiche indicate nel  

Capitolato Tecnico,  prot. 7675/I del 26/10/2022, che di seguito si specificano: 

 

CapitolatoTecnico 
N° 

PEZZI 

Materiale per le attività didattiche  

30 vasi di terracotta 
2 

30 vasi di torba 
1 

Fibra di cocco - 1,5Kg 
10 

Kit di 24 buste di semi per bambini 
2 

Kit di 24 buste di semi per ragazzi 
1 

Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 
1 

Terreno disidratato 
8 

Torba bionda - 1Kg 
4 

Carriola da giardino litri 110 2 

Sacco  Ecobag  cm 48x35xh45 capacità 75 litri 4 

Innaffiatoio professionale 5 litri colore verde 2 

Cuscino da lavoro 24 

Ortolino basilico 2 

Ortolino menta piperita 2 

Ortolino origano 2 

Ortolino prezzemolo 2 

Ortolino salvia 2 

Orto urbano colore antracite 2 

Miniserra cm 37x24xh17 24 
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Trapiantatore a punta  10 

Filo animato plastificato bobina m 30 con taglio 5 

Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 busta 10 pz 5 

Tubetto PVC ecologico  2 mm gomitolo m 30 4 

Canna bamboo h   76 cm,  8-10 mm, mazzo 10 pz 5 

Aspiratore / soffiatore a batteria 1 

Forbice giardino by-pass professional 1 

Scopa in bamboo per esterno con manico in legno 2 

Composter Rapido litri 280   cm 80xh90 2 

Pistola a spruzzo regolabile impugnatura ergonomica 1 

Tubo da giardino a 5 strati antitorsionetopgrey   5/8   m rotolo 50 1 

Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 1 

Orto in salice cm 60x60xh20 2 

Fascetta universale dentellata lunghezza mm 190 busta 50 pz colore verde 2 

Spago in canapa medio gomitolo gr 90 2/2 2 

Segnavento  Gallo 1 

Spaventapasseri tradizionale figure miste h cm 120 in box 1 

Traliccio fisso in legno con cornice m 1,80x0,60 naturale 1 

Rastrello 14 denti con manico in legno FSC® 1 

Carrello da lavoro con ruote per giardinaggio 1 

Rete quadra maglia 10 mm 2 

Sacco di terriccio universale biologico 45 l  4 

Guanti da giardino taglia L 15 

Guanto da giardino bimbo in cotone fantasia, palmo puntinato in PVC misura S 5 

Guanti da giardino taglia M 15 

Paletta lunghezza cm 32 12 

Zappetta punta quadra e tridente lunghezza cm 29 8 

Kit fotovoltaico per serre e casette 1 

Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica Green con app 2 

Misuratore universale Luce-Umidità-Ph 2 

pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica 1 

Kit completo energie rinnovabili per l’educazione - 5 sistemi diversi 3 

Set completo 3 attrezzi per bambini con manico corto 8 

Tower Garden - Serra idroponica per La didattica 1 

Fioriera in legno FSC, colore naturale m 0,6x0,31 x h 1,5 1 



5 

 

Smart kit miniserra con Arduino  2 

Casetta da giardino in legno di abete 
1 

Fioriera in pino massiccio 40x90x26h cm 
4 

Mattonella 8 listelli lisci in legno 50x100x3,8 h cm 
6 

Trolley quadrato in legno cm 30x30 4 

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 3 

Tower Garden - Cubetti di lana di roccia (confezione da 98) 2 

Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - Barattoli da 1L 1 

Tower Garden - Vasetti a rete (confezione da 30) 3 

Green mix books - risorsedidattiche per Edu Green 1 

fischertechnik STEM Secondaria - Energie Rinnovabili 4 

Coltivatore lunghezza cm 36 
10 

Stazione meteo in verticale 
1 

Spruzzini per piante – Set da 5 pezzi 
1 

Forbice giardino a battente professional 2 

Scopa metallo per erba e foglie 22 denti senza manico professionale attacco a morsetti 1 

Scopa saggina con manico in legno 1 

Casetta uccellini quadrata tetto con foglie 20x20x21 cm                          3 

Pompa a pressione 5 litri professionale 1 

DATO ATTO della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici fabbisogni 

dell’Istituto in risposta all’esigenza di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica, come da verifica acquisita agli atti della scuola con nota prot. n. 7689/I del 27/10/2022; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che a seguito di un’indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquisti in RetePA, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultati essere quelli dell’operatore CampuStore srl. con sede in Bassano Del Grappa (VI), alla Via 

Villaggio Europa n. 3, P.IVA 02409740244; 

VISTA la richiesta di preventivo che questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad inviare alla ditta 

CampuStore srl. con prot. n.  7583/I del 24/10/2022; 

RITENUTO che la ditta CampuStore srl ha presentato l’offerta n. 67439, ns. prot. n. 7676/I del 

26/10/2022 per un importo pari ad € 10.747,22; 

CONSIDERATO  che l’offerta suddetta eccede la disponibilità per € 960,08; 

VISTA la richiesta di sconto di € 960,08 alla Ditta Campustore con nota prot. 7677/I del 26/10/2022; 

CONSIDERATO che la Ditta accetta la proposta di sconto di € 960,08 e invia il medesimo preventivo n. 

67439 con un importo scontato pari ad € 9.787,14 prot. n. 7678/I del 26/10/2022; 
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RITENUTO che la suddetta offerta n. 67439 prot. 7678/I del 26/10/2022 di € 9.787,14 è rispondente alle 

esigenze specifiche dell’istituto che per rapporto qualità/prezzo risulta essere esclusiva, congrua, 

vantaggiosa e conveniente; 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica procederà, pertanto, all’approvvigionamento della fornitura in 

oggetto, con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell’Istituto, come specificato nel capitolato 

tecnico redatto dalla Progettista all’uopo individuata, per la realizzazione ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativa al Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-

196, con affidamento diretto mediante ODA sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

RITENUTO di scegliere, quale modalità della scelta del contraente, l’affidamento diretto, mediante 

ODA su MEPA, in quanto l’ammontare delle spese consente di seguire le procedure previste dal Decreto 

del 28 agosto 2018 n. 129; 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura sopra indicata è pari ad € 9.787,14 (IVA inclusa); 
 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C n. 4 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: a) consultazione del casellario A.N.A.C;  b) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) e le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

dell’affidatario,; 
 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ZD93858C1F; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.787,14 (iva 

inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG ZD93858C1F); 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 all’affidamento 

diretto mediante ODA su MEPA con l’operatore economico CampuStore srl. con sede in 

Bassano Del Grappa (VI), alla Via Villaggio Europa n. 3, P.IVA 02409740244, per la 

fornitura rivolta a realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica nella sede dell’Istituto, come di sopra specificati, per un importo 

complessivo delle forniture pari ad  € 9.787,14 (IVA INCLUSA), alle condizioni presenti, 

perfezionando l’acquisto con le modalità e le forme previste dal MEPA; 
- di autorizzare la spesa complessiva € 9.787,14  (IVA INCLUSA) da imputare nell’attività A (Liv. 

1) - 03 Didattica (Liv. 2) - 30 (Liv.3) specifica voce di destinazione “Edugreen: laboratori  di  

sostenibilità  per  il primo ciclo – Avv. 50636/2021”  13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196 dell’esercizio 

finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di stabilire che il CIG corrispondente alla fornitura è ZD93858C1F; 
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- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della Legge 241/1990 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Piccione; 

- di procedere alla liquidazione della fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica, previo 

riscontro della corrispondenza della fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità 

fiscale e contributiva da parte della ditta; 

- di provvedere al versamento dell’IVA nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera 

b) della Legge 23/12/2014 n. 190 cd. Legge di Stabilità 2015 (dello split Payment); 

- di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio online, in Amministrazione Trasparente e sulla 

sezione dedicata al suddetto progetto del sito web della scuola. 

 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente  

                                                                                                         ai sensi del CAD e normativa connessa 
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