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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FERMI + DA VINCI 
                   Via Marchesi, 1 - 09036 - GUSPINI 

                (codice fiscale 91013640924 – Tel. 070/9784033) 
                      e-mail: caic88400r@istruzione.it pec caic88400r@pec.istruzione.it    

www.istitutocomprensivoguspini.edu.it 
 
Al Direttore SGA  
All’Albo Pretorio 
Al Sito web Amministrazione Trasparente 
Agli ATTI – Fascicolo PON Edugreen 
 

 
 
 
 
 
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”. 
 
Codice CUP: J29J22000300006 
Codice CIG:  ZB1376A22E 
Impegno di spesa: € 16.824,03 + I.V.A.  
Imputato all’Aggregato: A 03-20 Edugreen:laboratori di sostenibilità primo ciclo Avv 50636/2021Cod 
Prog 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-13   
Codice univoco: UFGOCA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Determina a contrarre di avvio procedura tramite affidamento con Trattativa Diretta su MEPA ex art. 
36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii., per la fornitura di kit e strumenti per la realizzazione di 

giardini e orti didattici nei plessi di scuola Primaria e Secondaria. 
PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

C.I. 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-13   
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “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”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018; 

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.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto riferita all’adesione del 
progetto PON in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. FSE Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 con la 
quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTO il proprio decreto prot. n. n. 8040 del 28/06/2022 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-13 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, CUP J29J22000300006; 

VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di progettista a titolo non oneroso al Dirigente 
Scolastico per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 
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del 27/12/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”, adottato con prot. n. 8458 del 13/07/2022 e pubblicato all’albo 
e sul sito dell’istituzione scolastica nella medesima data; 

VISTA  la relazione del progettista prot. n. 8981 del 1/08/2022; 
RILEVATA l’esigenza di acquistare attrezzature per la fornitura di kit e strumenti per la 

realizzazione di giardini e orti didattici, per l’irrigazione nonché prodotti e strumenti per 
l’agricoltura destinati alla scuola Primaria e Secondaria; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Istituto 
Comprensivo Guspini è stato approvato con delibera n. 3 del 21/01/2022 del Consiglio di 
Isituto; 

VISTO il regolamento di Istituto Redatto in conformità al nuovo “Codice dei contratti pubblici” di 
cui al D. Lgs n° 50 del 2016 integrato dal D. Lgs n° 56 del 2017, approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto prot. n. 5796 del 27/06/2021; 

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; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP S.p.A. attive sul sito “acquistinretepa.it” (Art.1, 
c. 499 Legge 296/2006) relative alla fornitura in oggetto come da dichiarazione del 
Dirigente Scolastico prot. n. 12246 del 27/10/2022; 

VERIFICATO che la fornitura di attrezzature e kit per la realizzazione di giardini e orti didattici nei 
plessi di scuola Primaria e Secondaria sono presenti sul MEPA; 

CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai 
fabbisogni dell’istitutuzione scolastica sono risultati essere quelli dell’operatore 
CAMPUSTORE SRL, con sede legale in Via Villaggio Europa n. 3, Bassano del Grappa 
(VI), C.A.P. 36061, P. IVA IT 02409740244; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico di questa Istituzione, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, come da incarico prot. n. 8457 del 
13/07/2022, in quanto soddisfa i requisiti richiesti  dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 
dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 della stessa di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuata non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
effettuata con la  procedura “Trattativa diretta” su MEPA, per  l’individuazione della 
ditta “CAMPUSTORE S.R.L.” con sede legale in Via Villaggio Europa n. 3, Bassano 
del Grappa (VI), C.A.P. 36061, P. IVA IT 02409740244, alla luce delle sotto indicate 
adeguate motivazioni:  
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a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 139.000,00 euro previsto 
dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato “CAMPUSTORE S.R.L.” 
dei requisiti di: ordine generale (art. 80, del D.lgs. 50/2016) - di idoneità professionale 
(art. 83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, 
lett.b, del D.lgs. 50/2016) - di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett.c, del 
D.lgs. 50/2016);  
c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione 
appaltante deve soddisfare;  
d) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità 
e sicurezza; 
e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 
di acquisizione;  

 
VISTO   che l’istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103, comma 11, del D. lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 e sulla base della comprovata solidità 
dell’operatore desunta dall’esito positivo dei controlli effettuati dall’Istituzione sui 
requisiti ex art.80 e 83 D.lgs 50/2016, oltre che in considerazione del previsto 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’operatore;    

RITENUTO di procedere in merito 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si determina l’avvio della procedura di affidamento con Trattativa Diretta nel MEPA, ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. a), del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,  per la fornitura di kit e strumenti 
per la realizzazione di giardini e orti didattici, per l’irrigazione nonché prodotti e strumenti per 
l’agricoltura destinati alla scuola Primaria e Secondaria, destinati ai plessi di scuola Primaria e Secondaria, 
in attuazione del PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”C.I. 13.1.3A-
FESRPON-SA-2022-13, all’operatore economico CAMPUSTORE S.R.L. con sede legale in Via 
Villaggio Europa n. 3, Bassano del Grappa (VI), C.A.P. 36061, P. IVA IT 02409740244 il quale 
dispone della fornitura richiesta al prezzo più basso, nonché più consona all’utilizzo per le finalità 
della destinazione dei fondi erogati. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo che si dispone per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è fissato in € 
20.478,03 (€ 16.824,03 + IVA) . 
Si autorizza il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, a carico del 

P.A. 2022 all’Aggregato su capitolo di spesa A 03-20 Edugreen:laboratori di sostenibilità primo ciclo 
Avv 50636/2021Cod Prog 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-13  che presenta la necessaria disponibilità e 
indicare il Codice CIG ZB1376A22E e il Codice CUP J29J22000300006  in tutte le fasi della presente 
procedura d’acquisto. 
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Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuliana Angius. 

 

Art. 6 

Si assegna il presente provvedimento al Direttore SGA Veronica Aru per la regolare esecuzione e quale 
responsabile della procedura amministrativa – contabile. 

 

Art. 7 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale 
della scuola consultabili all’indirizzo www.istitutocomprensivoguspini.edu.it 
 

Guspini, 27/10/2022 

 

 

 
Il   Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliana Angius 
                                                                                           [firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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