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Progetto PON  CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298  CUP C14C17000070007 

Prot. N. 2702 C/40  

 AL SITO WEB ISTITUZIONALE   

 

Oggetto: determina acquisto MATERIALE PER MODULO” L’ORTO NEL CORTILE DELLA 

SCUOLA”  PROGETTO PON CODICE  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298   –-  CIG  Z4725F05F1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la   richiesta dell’esperto interno  Di Cianni Fausta ;  

 VISTO il D.L. n. 129 del 29 agosto 2018;  
 VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56 il quale ha precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; 

 VISTO l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come 
recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”. 

 CONSIDERATO che, relativamente ai servizi di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 
attive” sulla piattaforma “Consip”e che, per lo stesso motivo, non è possibile procedere a 
tale acquisto tramite MEPA . 

 CONSIDERATO che, comunque,  con l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità: sono 
modificati l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 
95/201 e che, pertanto, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 
1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico (CONSIP-
MEPA) introdotto dalla Speding Review del 2012. 

 VISTO il preventivo spesa presentato dalla ditta CAIRO Giovanni e Figli s.r.l. di Belvedere 
M.mo , acquisto ;ali atti della scuola al prot. N.2679 del 26/11/2018; 

 CONSIDERATO che per l’acquisto del materiale occorrente  si prevede la copertura 
finanziaria con i fondi iscritti nella programmazione annuale al  P63  P01 2018 PON 
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298”; 
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Progetto PON  CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298  CUP C14C17000070007 

 TENUTO CONTO che la Ditta di cui sopra , interpellata telefonicamente  ha accettato di 
fornire il materiale di cui di seguito ; 

 CONSIDERATO che non si è a conoscenza di ragioni ostative all’approvazione di tale 
proposta;  

 
DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto;  
2. di procedere, ai sensi dell’art 36 D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lga. 

56/2017, all’acquisto , presso la ditta  Cairo Giovanni e Figli s.l.r. via , del materiale di 
cui di seguito 

descrizione  q 

piante officinali rosmarino 30 

piante officinali citronella 30 

piante officinali menta  30 

piante officinali salvia 1 

ortaggi - padelle da 91 piantine per ogni specie 9 

piantatori 10 

ghiaia gialla spezzettata mq 1 1 

concime 18/46 da 25 kg 1 

targhette segnapiante in legno 1 

 
3. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire alla scuola  il materiale di 

cui sopra; 
4. Di impegnare la spesa di complessivi  €.496,54, comprensiva di tutti gli oneri sul Progetto 

P63  P01 2018 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298;   
5. Di dare mandato all'ufficio preposto di comunicare l'avvenuto affidamento della fornitura alla 

Ditta di cui sopra, definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio ; 

6. Di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su 
presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro per qualità  della fornitura 
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e 
acquisizione DURC regolare da parte di questa Amministrazione scolastica. 

7. Di precisare che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto.  
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Progetto PON  CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298  CUP C14C17000070007 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 
individuato quale  Responsabile del Procedimento il Ds  Franca Anna DAMICO . 

Il presente documento rientra tra le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo 

Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola” Competenze per 

l’Apprendimento 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca . 
San Sosti 29/11/2018 
 
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Franca Anna DAMICO) 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa

            ex art. 3, c3,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993        

 


