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Albo  - Atti 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER l’acquisto di piantine e materiale per giardinaggio 
con contestuale impegno di spesa per il progetto PON Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-511 
Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017per il POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTA-
DINANZA GLOBALE Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli al-
lievi; Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5° 
Competenze trasversali - Titolo:”Io…cittadino glocale” moduli: “A TAVOLA…RISCOPRO IL 
TERRITORIO E IMPARO A STARE BENE” e “IO CURO LA NOSTRA CASA COMUNE! E TU? 
 

CUP E27I18000720007 
Cig. Z7F2A5FE6A 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D.P.R. 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 D.I.n.129/18; 

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

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato con d.lgs. n. 
56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 e ss.mm.ii; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2019;   
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma  
502;  
TENUTO CONTO che non vi sono Convenzioni Consip attive per la fornitura del materiale 
indicato in oggetto come risulta dalla documentazione agli atti;   
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto ai sensi degli 
artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 modificato con d.lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 
maggio 2017 , nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura del servizio, alla luce dell’istruttoria svolta e della 
relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 
50/2016 modificato con d.lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 e ss.mm.ii; 

 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2019;  

 
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività didattica e non presenta caratteristiche inidonee, 
superflue o ultronee; 

 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 modificato con d.lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 

9 maggio 2017 ;  
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EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

VISTO il carattere di necessità ed urgenza per il prosieguo del progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-CA- 
 

2018-511 Moduli “A TAVOLA…RISCOPRO IL TERRITORIO E IMPARO A STARE BENE” e “IO CURO LA NOSTRA 

CASA COMUNE! E TU? 
 
VISTE le richieste dei tutor e degli esperti dei moduli sopra menzionati pervenute 

 

all’istituto in data 10/10/2019 e 11/10/2019; 
 
DETERMINA 

 

1. Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

2. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi            
dell’art.36 comma 2 lett.a. del D.lvo n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

3. di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z7F2A5FE6A  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
relative alla presente procedura d’acquisto; 

 

4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 98.00  IVA esclusa, a 
carico del Programma Annuale e.f. 2019 all’Attività/Progetto A Tipo 01 con contestuale 
autorizzazione nei confronti Dell’azienda Agricola Floro Vivaistica Pironti Michelina di San Cipriano 
Picentino(Sa) 

 

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 
modificato con d.lgs n. 56/2017 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il DS Dott.ssa Giacomina Capuano. 

 

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

 
 
 

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa  
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