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 All’albo online,  

Amministrazione trasparente 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

Affidamento diretto su MEPA - mediante ODA - ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. 50/2016 e D.L. 77/21 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), in 

conformità con il D.I. 129/2018 
 

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. 241e 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 Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

• VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 2 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”; 

• 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; 

Oggetto: Acquisto FORNITURE PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO E 

FORMAZIONE  

 - 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” CUP B39J21037850006 CIG Z823857993  

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO - RUGGERO SETTIMO - C.F. 81000710814 C.M. TPEE02700B - A781074 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006524/U del 27/10/2022
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• 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” 

• 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”; 

• CONSIDERATO 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 

• CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a  

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

• CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che 

L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

• CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 

messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Ordine diretto d’acquisto (ODA); 

• 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 26 ottobre 2016, n. 1097 – 

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 
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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. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che 

recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

• VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la 

successiva legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime 

derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 

31/12/2021; 

• VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00; 

• VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 

maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

• VISTO il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto; 

• VISTO Il programma annuale approvato in data 10/02/2022 dal CDC; 

• VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

• VISTA la candidatura al suddetto avviso n. 1075441 del 27/12/2021 presentata da 

codesta Istituzione scolastica in persona del Dirigente p.t.; 

• VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 ad oggetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Autorizzazione progetto; 

• 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 MEPA; 

• CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura 

che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta BGTECH, Soluzioni 

Innovative srl con sede in Viale Enrico Forlanini n. 23  CAP 20134 Milano – 

P.IVA/C.F. 10221740961, che propone, per i beni richiesti, un prezzo congruo al 

mercato per i servizi da affidare; 
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• PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui 

ricadono i  prodotti di interesse per la fornitura; 

• RITENUTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con 

quanto nelle disponibilità della scuola; 

• VISTA la nota M.I. prot. n. 73851 del 06/09/2022 che ha disposto in relazione al 

PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 50636/2021 la proroga del termine 

per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate dal 15/09/2022, 

termine ultimo, al 31 ottobre 2022 e la data ultima di chiusura del progetto dal 20 

dicembre 2022 al 28 febbraio 2023; 

• VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente ATTO; 

• VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 

• ASSICURATA la copertura di spesa all’Attività A.3 Didattica - EDUGREEN: 

LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 

50636/2021; 

• VISTO il CIG: Z823857993 

• VISTO il CUP: B39J21037850006; 

• CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

che 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, e dell’art. 55 del D.L. 

77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

• RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento che qui si intenda come ripetuta e trascritta 

 

DETERMINA 
❖ Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

❖ Art. 2 – Di avviare il procedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mod. ed int. mediante ODA 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (MEPA) 

all’operatore BGTECH, Soluzioni Innovative srl con sede in Viale Enrico 

Forlanini n. 23  CAP 20134 Milano – P.IVA/C.F. 10221740961, per la seguente 

fornitura: 

 

Q.ta Descrizione  

1 

 

 Serra in policarbonato alveolare 4 mm  
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Il telaio è realizzato interamente in alluminio resistente alle intemperie e le lastre a 

doppia parete da 4 mm in policarbonato (PC) hanno elevate proprietà isolanti e sono 

particolarmente resistenti agli urti: non avrai problemi di manutenzione per molto 

tempo! La serra Bochum ha una porta scorrevole su rulli e delle finestre che 

garantiscono una ventilazione naturale ottimale. Dispone infine di due grondaie che 

consentono di raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana. SCHEDA TECNICA: - 

Dimensioni della base (larghezza x profondità): 250 x 550 cm - Altezza 

minima/massima: 114/205 cm - Superficie di base: 13,75 m² - Volume: 20,50 m³ - 

Pareti in policarbonato alveolare da 4 mm stabilizzato UV e antiurto  

1 Kit Fondamenta  con graniglia Graniglia 8/12 Bianco per 15 mq  
 

 

 

1 Pavimento per Serra 14 mq  pz. 105  posizionati sul terreno o sopra erba con 

fuga di graniglia bianca  € 4,00 pz 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

30 

 

4 

 

9 

 

 

Kit Fondamenta  con graniglia Graniglia 8/12 Bianco per vialetto per accesso alla 
serra cordolo max  5 metri x 1 metro 
 
L’idea del progetto è quella di una serra con accesso tramite vialetto dove nei 
bordi del vialetto si mettono anche dei piccoli orti laterali dove i discenti possono 
sperimentare delle colture . 
Vialetto lungo 15 metri e largo circa 2 con di lato 3 orti della misura di un metro  
 

 

 

Orto Rialzato 3 Scomparti in Legno Trattato 120 x 40 x 40 cm 

 
Terriccio per orto rialzato  e fiorirere  80 lt 
 
Fioriera in Legno Aiuola Rialzata Giardino  

 
Scaffale per Serra da giardino per posare vasi  
Scaffale da mettere a girare nella serra dove posizionare i vasi per le colture ne 
servono per coprire la serra a U  9 pz 
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2 Scaffale per Piante con 3 Ripiani per far lavorare i bambini  
 

 

 

6 
 
FIORIERA EFFETTO LEGNO 80  X 40 X 34 

 
da mettere da un lato della serra  nr 6  

 

1 Timer con orologio 

 
 

 

4 ProGarden Sistema di Microirrigazione 71 

 

 

1 Motorino Elettrico con connettori per irrigare a goccia tutto il sistema con 

raccordi e manicotti 

 

1 Impianto Elettrico per la gestione del sistema e messa in opera ai sensi del DM 

37/08 sia impianto elettrico che idrico a norma 

 

5 Attrezzi Giardinaggio, Set di 13 Attrezzi da Giardino 

 
 

4 KIT Piantine e Bulbi a scelta 100 pezzi a scelta tra fiori , bulbi sementi etc  

 

5 

 
Annaffiatoio 5937 in plastica verde 2 L 

 

 

12 Fioriera in resina Maxi effetto Granito Millerighe 80 cm. 
 

 

4 Orto di Erbe Aromatiche - 12 erbe, 8700 semi - Kit 
per Coltivare Erbe per  Bambini 

 

4  Fioriera da Giardino con Panca in Legno di Pino Impregnato vidaXL - Verde   per vialetto  
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4 Panca Parco in acciaio e legno resistente 

 

 

 

1 Casetta da Giardino in Legno per Esterni - L216xL206xA218 cm/ 3.53 m2 - Piccola 

Casetta in Legno, Rimessa Attrezzi 

 

 

1 compostiera   

 
3 

Tavolo con Panche 180x160x71 cm in Legno Marrone 

 

 

 
 
2 

 

Outsunny Casetta Box Porta Attrezzi in Legno da Giardino Ripostiglio da Esterno 

 

 

 
3 Mini serra rialzata con spazio di deposito 1,4m² Plant Inn 

 

 

40 Vasetti quadreati varie misure + sottovasi   

1 Sistemazione terreno e posa dei mattoni e della gaia e montaggio e trasporto di tutto 
l’occorrente per sistemazione e allaccio all’impianto elettrico ed idrico  

 

1 Formazione si usa come fornitura   

 

❖ Art. 3 – L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto su 

MEPA di cui all’Art. 2 è determinato in € 17.500 IVA 22% compresa per la fornitura; 

€ 4500,00 IVA 22% compresa per piccoli lavori di sistemazione terreno; € 500,00 IVA 

22% compresa per addestramento all’uso delle attrezzature 
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❖ Art. 4 - La spesa sarà imputata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

all’Attività- EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO 

CICLO - AVVISO 50636/2021, che presenta un adeguata e sufficiente disponibilità; 

❖ Art. 5 - Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n° 4 

dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), 

di cui all’art.10 del D.lgs. 50/2016, sia in considerazione della comprovata solidità 

dell’operatore economico già presente sul MEPA, sia al fine di ottenere un 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. Lgs.50/2016); 

❖ Art. 6 - di disporre che il pagamento sarà effettuato previa erogazione delle somme da 

parte dell’autorità di gestione a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, 

nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

❖ Art. 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 Prof.ssa Salerno Licia Concetta 

❖ Art. 8 - La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto sul MEPA; 

❖ Art. 9 – il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è UF60QP 

 

Ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, 

potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio amministrativo - contabile di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

tpee02700b@pec.istruzione.it 
 

   

                        

Il Dirigente Scolastico 

*Prof.ssa Maria Luisa 

Simanella 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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