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

PROT. N.     2703    c/1                                                                                      San Sosti  29/11/2018 

OGGETTO :    ORDINAZIONE MATERIALE  -   - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 D.Lgs n.50 /2016 , 

MODIFICATO DAL D.LGS 19 APRILE 2017 N.56.  CIG    PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298  

“NESSUNO ESCLUSO”  Modulo :L’orto nel cortile della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina prot. N.2702   del 29/11/2018-; 

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”. 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 

piattaforma “Consip”. 

RITENUTO di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario in corso che si andrà ad approvare con il 

Commissario Straordinario nella prossima seduta ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 si può procedere” 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; 

VISTO  il D.L. N.129 DEL  
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Affida  

 

1. Ai sensi dell’art. 36 el .Lgs n.50 /2016 così come modificato dal D.Lgs n.57/2107 alla ditta  
Cairo Giovanni & Figli S.r.l. - Via G.Fiorillo - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA 

02992980785 la fornitura del qui di seguito indicato materiale come da preventivo fornito 

dalla stessa: 
 

descrizione  q prezzo unitario imponibile 

piante officinali rosmarino 30 2,00 60,00 

piante officinali citronella 30 2,50 75,00 

piante officinali menta  30 2,50 75,00 

piante officinali salvia 1 2,50 2,50 

ortaggi - padelle da 91 piantine per ogni 
specie 9 9,10 81,90 

piantatori 10 3,50 35,00 

ghiaia gialla spezzettata mq 1 1 100,00 100,00 

concime 18/46 da 25 kg 1 16,00 16,00 

targhette segnapiante in legno 1 6,00 6,00 

  
Totale imponibile 451,40 

  
Iva 10% 45,14 

  
totale  496,54 

 

La spesa prevista di complessivi €.496,54 , inclusa Iva, graverà sulla programmazione annuale 
relativa all’anno in corso al progetto P63  P01 2018 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298;  
Si precisa che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su presentazione 
di regolare fattura elettronica, previo riscontro per qualità del servizio effettuato con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e acquisizione DURC regolare da 
parte di questa Amministrazione scolastica. 
Si precisa inoltre  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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Si sottolinea infine che sulla fattura dovrà essere chiaramente indicato se l’IVA va versata ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nel qual caso , per come disposto dallo split payment 
del DDL di Stabilità 2015, questa Istituzione Scolastica provvederà a liquidare a Codesta Spettabile 
ditta solo l’imponile fatturato  e a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario 
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 Dirigente Scolastico 

Prof. ssa    Franca Anna Damico   

 
 

Spett. ditta 
 
Cairo Giovanni & Figli S.r.l. –  
Via G.Fiorillo –  
87021 Belvedere Marittimo (CS 
 
 
PS 
SULLA FATTURA INDICARE: Fornitura materiale progetto PON FSE codice PON CODICE 10.1.1A-

FSEPON-CL-2017-298  “NESSUNO ESCLUSO”, modulo “L’orto nel cortile” 

IL CUP: C14C17000070007 

il cig: Z4725F05F1 

INVIARE VIA MAIL COPIA DELLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO : csic814004@istruzione.it 

mailto:csic814004@istruzione.it

