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Agli Atti  

All’Albo  

Al Sito web 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con contestuale impegno di spesa per fornitura 

di cippato (materiale giardinaggio) per Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – PON 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19, programma operativo 

nazionale “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, 

Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, sottoazione 2 

Competenze di base: 10.2.2A - Modulo: “Orto e sostenibilità”. 

 

Nuovo Codice POC: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43 “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE” 

CIG: Z2B35C227A 
CUP: G19J21003270006 
RUP: Damiana Periotto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente “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”; 

VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture Codice Appalti 

Pubblici; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera n°67 

in data 25/01/2022; 

VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19.05.2021; 

VISTA la nota prot. n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le 
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graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti 

PON e la delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 18/05/2021; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei 

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 66.066,00. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n.0005357 del 22/07/2021 provvedimento di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità, SottoAzione 2A Competenze di base, titolo progetto: 

“Ancora insieme per ripartire”; 

VISTA l’istanza presentata dalla docente Pezzia Maria, docente Esperto del modulo “Orto e 

sostenibilità”, prot. 2117 del 08/03/2022, volta ad acquisire materiale di giardinaggio utile 

allo svolgimento delle attività connesse al progetto citato in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito web della scuola; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

RITENUTO di dover procedere alla fornitura del materiale richiesto; 

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata in data 16/03/2022, prot. n° 2889, all’Operatore 

Economico SOCIETA AGRICOLA LA CAPPELLETTA S.S.; 

VISTO il preventivo pervenuto in data 17/03/2022, prot. 2883; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto della fornitura di cippato da giardinaggio utile nello 

svolgimento delle attività connesse al progetto PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità, 

Sottoazione2 Competenze di base: 10.2.2A per il modulo: “Orto e sostenibilità” all’Operatore 

Economico SOCIETA AGRICOLA LA CAPPELLETTA S.S. di Settimo Vittone (TO), 

C.F./P.I. 11545300011, fornitore accreditato, in possesso dei requisiti di regolarità fiscale 

previsti;  

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI: Il presente acquisto verrà perfezionato tramite emissione di 

buono d’ordine, la procedura sarà espletata fuori MEPA; 

3. TIPO PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

4. La spesa complessiva di € 237,80 IVA inclusa, verrà imputata al Progetto/Attività: A03/18 - 

PON FSE Avviso 9707 del 27/4/2021 10.2.2A Competenze di Base, tipo spesa: 02/03/11 – Altri 

materiali e accessori n.a.c., del Programma Annuale 2022;  

5. A seguito delle positive verifiche relative ai "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà 

effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato 
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in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

6. Di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Damiana Periotto quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Damiana PERIOTTO 
Documento informatico firmato digitalmente 
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