
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DON LORENZO MILANI 
Via Achille Montanucci, 138 - 00053 Civitavecchia (Roma) 

C.F. 91064990582 – C.M. RMIC8GP001 -  tel. 0766/1931926 -  rmic8gp001@istruzione.it – rmic8gp001@pec.istruzione.it 

SITO WEB www.iclorenzomilani.edu.it 

 
 
Prot. n. 6149/VI.1.4.4.     Civitavecchia, 25 ottobre 2022 
 
       ATTI 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI X GIARDINAGGIO 
Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 
CIG: Z33384B2D1 
CUP: H39J22000420006 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recan- te 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;  
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; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
in particolare l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
in particolare l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento di forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 possa avvenire «mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3 e ss.mm. e ii.; 
RITENUTO che il dirigente scolastico Dott.ssa Superchi Laura, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
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all’incarico in questione e nei suoi confronti non sussistono non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
norma;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” 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  
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0035942  del 24/5/2022 con la quale l’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice 13.1.3A-FESRPON-
LA-2022-167 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per un importo pari a € 25.000,00 che 
determina l’avvio delle attività; 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, e ss. mm. e 
ii. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”; 
VISTO il progetto in oggetto che prevede l’acquisto di ATTREZZATURE E MATERIALI DA GIARDINAGGIO: vasi, 
terra, fertilizzanti, guanti, rastrelli, zappette, forbici e cesoie, setacci, semi, innaffiatoi, carriola, ecc.; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da 
giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria; 
DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 
economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo;  
TENUTO CONTO dell’indagine di mercato dalla quale si evince che la ditta AGRICOLA FABBRI SAS di 
Civitavecchia   ha presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa; 
DATO ATTO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario 
per lo svolgimento delle attività istituzionali; 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisizione delle suddette 
forniture,  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D E C R E T A 

 

• L’affidamento alla Ditta AGRICOLA FABBRI della fornitura di ATTREZZATURE E MATERIALI PER 
GIARDINAGGIO; 

• Trasporto, consegna nelle sedi, installazione e smaltimento imballi compresi; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 844,26 IVA esclusa (€ 1.030,00 IVA compresa) da imputare sul 
Progetto P01.45 - FESRPON EDUGREEN dell’esercizio finanziario 2022 che lo consente; 

• di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato RUP il Dirigente Scolastico Dott.ssa SUPERCHI LAURA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa LAURA SUPERCHI 

 
                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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