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DETERMINA N°116 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di accessori per giardinaggio PON FESR “Edugreen: laboratori di 

sostenibilià per il primo ciclo” – Cod.: 13.1.3A – FESRPON-PI-2022-68 

CIG  ZB43832533 

CUP  F39J22000250006 

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

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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

CONSIDERATO CHE il MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con la nota 

prot.AOODGABMI/0035942 del 24/05/2022 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – cod. 13.1.3A – FESRPON-PI-2022-68 – proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 25.000,00; 

VISTO Il Programma Annuale per l’E.F. 2022 con l’assunzione in bilancio della somma autorizzata; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto 

soglia”; 





 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisto di accessori per 

giardinaggio ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.50 del 2016; 

ACCERTATO CHE dalla consultazione del sito Consip non risultano convenzioni o accordi quadro rispondenti 

alle caratteristiche dei beni da acquistare; 

VISTO l’elenco fornitori all’interno della piattaforma CONSIP,  la Ditta CAMPUSTORE SRL, con sede a Bassano del 

Grappa (VI), fornisce il materiale necessario all’Istituzione Scolastica dal quale si evince che la spesa complessiva è 

di € 17.405,68 iva inclusa; 

CONSIDERATO CHE nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante 

affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

i lavori in amministrazione diretta […]»;   

DATO ATTO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario 

per lo svolgimento delle attività isituzionali;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018, 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», le quali 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’acquisto di accessori per 
giardinaggio all’operatore economico CAMPUSTORE SRL  con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Villaggio 
Europa 3, P.I. 0424504650 di € 17.405,68 IVA inclusa; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 17.405,68 IVA inclusa da imputare sul capitolo dell’esercizio finanziario 
2022; 

▪ di nominare la prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio (DS) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
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