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OGGETTO: ACQUISTO SERRA ORTICOLA DOPPIA 

                      
  

PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-LO-2022-59 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

CUP: I49J22000090006 CIG: Z16380BC0F 

- Asse - Infrastrutture per ricostruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACTEU* 

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. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Visto  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”;  

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

Visto  l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”;  

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 3959 del 16/11/2021 del finanziamento di € 

63.095,05; 

Considerato   che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio 

in oggetto; 
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Accertato l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola che su MEPA 

sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un costo congruo 

con quello medio di mercato 
Considerato che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad 

un costo congruo con quello medio di mercato 

 
 

Vista 

 

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle 

convenzioni 
 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

  

  

DETERMINA  

 

Vista la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 relativa all’approvazione del   

Programma Annuale anno 2022; 

Vista la delibera n.19 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 relativa all’approvazione del 

Regolamento dell’Attività Negoziale; 

Visto l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

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

formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 –“Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto    l’inoltro della candidatura n. 1073718 da parte di questo Istituto avvenuto in data 12/01/2022; 

Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 33 del 29/06/2022 e 

del Consiglio di Istituto n. 47 del 29/06/2022; 

Vista   la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/50636 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice 

identificativo 13.1.3A- FESRPON-LO-2022-59 con la quale si assegna a questo Istituto il 

finanziamento di € 25.000,00 di cui € 102,97 per le spese di pubblicità; 

Rilevata pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

Considerato l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 

Considerato che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la Ditta TLF che espone un prezzo congruo al mercato 

quale affidataria; in particolare si procede all’acquisto di: 
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Serra orticola -doppia 

  
175,5x90x82h 

 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del 

d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, dal Decreto n° 76/2020 

cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 e dalla  

legge 108/2021 di conversione del Decreto-legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, alla ditta TLF Via del Molino, 42 - 52010 Chiusi della Verna (AR) per la spesa pari a € 

2020,61(Iva inclusa), tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta;  



  

• di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z16380BC0F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi  

relative alla presente procedura d’acquisto;  

 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 

A03.16 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e nell'org.ne 13.1.3A-FESRPONLO-2022-59 

del Programma annuale 2022 per complessivi € 2020,61 (iva inclusa)  

 

• di precisare che:   

✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. VALENTINA MARAFIOTI;  

✓ 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 utilmente poter 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.  

  

  

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   prof.ssa Valentina Marafioti 

                                                                                                                                           Firmato digitalmente    
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