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Al sito Web – Area PON  

Albo pretorio  

Piattaforma MePA  

Agli atti  

 

Determina a contrarre. 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per acquisto diretto sul MEPA di materiale per orti scolastici - 

Fondi Strutturali Europei – 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” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. Laboratori per l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

CUP: B29J22000480006- CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-126  

CIG: ZF138423E5  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 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 
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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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 

21/01/2022; 

VISTA      “il Regolamento d’Istituto inerente l’attività negoziale – Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del decreto 28 agosto 2018, n. 129” in 

cui è previsto di “elevare fino a 39.999,99 euro il limite di a tutte le attività negoziali, 

necessarie per le procedure relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da 

espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa 

autorizzati con l’approvazione del programma annuale e successive modifiche”; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019, n. 636 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

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 “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”; 

CONSIDERATO          in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
         negoziale); 

VISTO              l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021, per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la trasformazione alla transizione ecologica; 

VISTA           la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
TENUTO CONTO    di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 04 dell'ANAC, approvate il           

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni”,          
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, in considerazione sia della    

         comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento 
         sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma Il D. lgs.50/2016); 

VISTO   che alla data odierna non sono presenti Convenzioni CONSIP attive per i beni che 
  bisogna acquistare; 



CONSIDERATO  che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del DPR n° 207/2010 prevede che 
le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il 
MEPA della PA;  

DATO ATTO  che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA -Mercato 
Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo Istituto;  

RITENUTO  che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, si scelgono i beni presenti sul 
catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia 
direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 
nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione 
dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;  

PRECISATO  altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine 
diretto presenta i seguenti benefici:  
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

                     - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile  individuazione di 
Ditte sempre più competitive;  

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei  cataloghi 
on line; 

 - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
  - eliminazione dei supporti cartacei;  
ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 

Bilancio dell’Istituto; 

VISTO  quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della Legge n° 208/2015 in materia di 

acquisti della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO  che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è 
emerso che la ditta CAMPUSTORE srl, sita a Bassana del Grappa (VI) in Via Villaggio Europa 
n. 3,  P.IVA 02409740244, ha nel proprio catalogo il materiale da richiedere con la presente 
determina;  

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è di euro 8.361,73 IVA inclusa, e, pertanto, si può 
procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA;  

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di materiale per orti scolastici alla ditta CAMPUSTORE 
srl, sita a Bassana del Grappa (VI) in Via Villaggio Europa n. 3,   P.IVA 02409740244, con trattativa diretta sul 
MEPA come da ordine in allegato.  
Tale procedura è identificata per assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile a determinare 
l'acquisizione in tempi brevi del materiale.  

Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. dal ricevimento della fattura.  

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne.  

Di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
 debitamente   controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente            

scolastico Pasquale Trivisonne. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

Amministrazione trasparente ed Albo pretorio ai sensi della normativa vigente. 



TIPOLOGIE DI ATREZZATURE NOME PRODOTTO N° PEZZI
PREZZO IVA 

INCLUSA

TOTALE 

PRODOTTO

Attrezzi e kit per l'orto e giardino Kit irrigazione  23 m 14,00 13,90 194,60

Attrezzi e kit per l'orto e giardino
Germination greenhouse (set of 6 

greenhouses)
40,00 78,95 3.158,00

Sensor e osservazione Stazione meteo didattica portatile 3,00 97,40 292,21

Sensor e osservazione
Stereomicroscopio digitale 10x-20x-

40x
3,00 633,18 1.899,54

Sensor e osservazione
Piccolo laboratorio ecologico 

portatile
1,00 248,64 248,64

Serre e growroom Serra a 3 ripiani 15,00 44,90 673,50

Serre e growroom
Fioriera in pino massiccio 

40x90x26h cm
8,00 85,40 683,20

Serre e growroom
Mattonella liscia in legno 

100x100x3,8 h cm
16,00 55,78 892,48

Didattica green pluridisciplinare Hand Held Microscopes 6pk 3,00 94,82 284,46

Set completo 3 attrezzi per bambini 

con manico corto

Set completo 3 attrezzi per bambini 

con manico corto
3,00 11,70 35,10

8.361,73TOTALE

 

 

  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

ESERCIZIO 

FINANZIARIO  
IMPORTO  AGGREGATO  VOCE  

SOTTOVOCE  

2022  25.000,00  A  02  03  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Trivisonne 
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