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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto per l’acquisto di beni e servizi per 

la realizzazione progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-

FESRPON-TO-2022-6 per un importo contrattuale pari ad € - CIG  

 

 

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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 56636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-6 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 

CUP: E19J2100737006 

CIG: ZD3385E2BF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 





 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 

 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e gli aggiornamenti 

seguenti; 

 

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001; 

 

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 degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 20.12.2022 e Consiglio di Istituto con la quale è 

stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 11.02.2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

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

19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Correttivo); 

 

VISTO 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 e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “… 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 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”; 

 

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”; 

 



VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che “Il RUP è individuato, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 

carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche” definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico per l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, prot. n. 

4512 del 01.06.2022; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 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 3, del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, ai sensi del 

quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 

1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione 

non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti 

a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge con modificazioni del D.L. 76/2020 

recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni); 

 

VISTO in particolare l’art. 1 del detto Decreto Legge ai sensi del quale, in relazione alle procedure 

sottosoglia, le stazioni appaltanti non hanno l’obbligo di richiedere garanzie provvisorie; 

 

VISTA la legge 77/2020, conversione in legge del D.L. 34/2020; 

 

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108 conversione in legge con modificazioni del D.L. 77/2021, 

recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per analoghe 

forniture a cui l’Istituto Scolastico potrebbe aderire; 

 

VERIFICATO che nel portale Acquisti in rete, NON sono presenti nel Sistema dinamico di 

acquisizione tutte le forniture che rispondano alle necessità dell’Istituto; 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 



VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

CONSIDERATI il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia 

dell’attività amministrativa, nell’attività negoziale (art. 36, D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale ogni Istituto 

sarà tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e D.L. 187/2010 conv. in Legge 217/2010; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” – 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 – Azione 

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

 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI\0035942 del 24.05.2022 autorizzativa del progetto in oggetto, CNP: 

13.1.3A- FESRPON-TO-2022-6 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - CUP: 

E19J2100737006; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto della proposta progettuale, l’obiettivo finale è favorire la 

realizzazione o la  risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, 

attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e 

relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle 

studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il 

monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il 

pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, 

di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi 

di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, 

compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento 

edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo 

dei beni acquistati a fini didattici; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip relativamente alla fornitura dell’unico 

Modulo, come da schermata Consip prot. n. 8109 del 26.10.2022; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4811 del 01.05.2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTO il progetto presentato, presso questa Istituzione Scolastica, dalla docente Stefania Perini 

quale progettista nominata a seguito di Avviso Pubblico di selezione prot. n. 5890 del 01.08.2022 

con incarico prot. n. 7545 del 13.10.2022; 



RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi necessari per la realizzazione del 

Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso prot. 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA le richieste di preventivo prot. 8043, prot. 8044 e prot. 8045 del 25/10/2022 con la 

quale sono stati richiesti a 3 operatori economici, presenti sul territorio, appositi preventivi 

per l’affidamento in parola 

 ERREBIAN SPA 

 ABINTRAX 

 OLOM OGARDEN SRL 

 

CONSIDERATO che la ditta Olmo Garden srl ha risposto alla richiesta con un preventivo che 

maggiormente, in termini di costi e materiali, risponde alle esigenze dell’Istituto per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il preventivo aggiornato Prot. 8203 del 28/10/2022; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, esperire una procedura di Ordine 

Diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

eart. 32 c.14) del Codice dei Contratti, rivolto all’ operatore economico Olmo Garden srl, 

specializzato nel settore in oggetto, che offre prodotti idonei, tecnicamente ed 

economicamente, alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, 

RILEVATO che il CIG per la procedura è identificato con il codice ZD3385E2BF 

ACCERTATO che il DURC del Fornitore individuato, la Ditta Olmo Graden S.r.l. è in regola 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto n premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. L’avvio della procedura di affidamento diretto, attraverso Trattativa Diretta a seguito di 

richiesta di preventivo, rivolto alla ditta Olmo Garden srl, come da capitolato allegato, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I.129/2018;  

3. Di autorizzare l’importo oggetto della spesa di € 18854,45 esclusa IVA, per l’acquisto di 

materiale utile alla realizzazione di orti didattici innovativi; 

4. La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A 03/8 Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso PON FESR 50636/2021 del Programma 

Annuale 2022, per un importo di € 18854,45, oltre IVA per € 3145,35; 

5. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e da quanto disposto dal 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; 



6. Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi di predisporre gli atti necessari per la procedura di spesa. 

7. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 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 

Maurizio Gagliardi. 

 

La presente determina viene pubblicata sul Sito Web dell’Istituto, sezione Albo online e 

Amministrazione Trasparente e nella sezione riservata PON. 

 

 

 

 

f.to digitalmente 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                      MAURIZIO GAGLIARDI 

 


