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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”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
  
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale ed attrezzature per la sistemazione dei 

giardini delle scuole primarie e dell’infanzia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 
per un importo contrattuale pari a € 6360,17 (IVA esclusa) progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636”. 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-279 
CUP: I29J22000160006 
CIG: ZCE384B079 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO 
 
VISTA 
CONSIDERATA 
 
VISTO 

 
l’avviso del M.I. numero 50636 del 27 dicembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 35942 del 24/05/2022; 
l’esigenza di acquistare materiale ed attrezzature per la sistemazione dei giardini delle scuole 

primarie e dell’infanzia, per effettuare esperimenti laboratoriali, per avviare gli studenti alla 
correlazione tra strumenti tecnologici ed ecologia nell'ottica della sostenibilità ambientale; 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
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 2001e 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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture, approvato dal C.d.I. con Delibera n. 81 del 29/04/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  il Programma Annuale 2022; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
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 D.Lgs. 50/2016 «[…] 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-
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professionali, ove richiesti»; 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;   
VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti; 
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n. 6 orti rialzati, n. 94 kit buste sementi vari e n. 42 set 

completi attrezzi giardinaggio per bambini per l’IC Marconi di Concorezzo; 
CONSIDERATO 
 
VISTA 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 6360,17 IVA esclusa 
(€7759,4IVA inclusa); 
l’assenza di convenzioni Consip, come da ricerca del 09/09/2022; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici, volto a selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 
particolare il minor costo; 

CONSULTATO  Il catalogo MEPA dell’operatore Campustore Srl e confrontato lo stesso con i preventivi degli 
operatori Little Garden Lanfranchi di Concorezzo, Brico Io SpA di Concorezzo e VDN Soluzioni 
Ambientali srl di Legnano; 

CONSIDERATO che l’operatore Campustore Srl ha prezzi vantaggiosi per il materiale selezionato; 
RITENUTO  di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 
TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare 
il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è 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 previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 6360,17 IVA esclusa (€7759,4IVA 
inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
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 delle forniture aventi 
ad oggetto materiale ed attrezzature per la sistemazione dei giardini delle scuole primarie e dell’infanzia dell’IC 
Marconi di Concorezzo, all’operatore economico CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 6360,17 IVA esclusa (€7759,4IVA inclusa); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.150,19 IVA inclusa, da imputare nell’esercizio finanziario 2022, alla scheda 
dedicata; 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Marilena Schepis 
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