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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante trattativa diretta fuori MEPA per  

 l’acquisizione con formula chiavi in mano:  

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

● Superficie coltivabile 86,70MQ fornitura e posa mattoni in modo da formare delle aiuole coltivabili, 

facilmente raggiungibili; larghezza 60 cm circa per tutta la lunghezza di 1-2 M. 

● Kit completo di Sistema di irrigazione  automatico (tubo diametro 25 circa 100 m, ala gocciolante circa 200 m, 

raccordi n. 30, centralina da 2 vie) per tutto l’orto con ala goccia gocciolante e valvola ferma acqua per ogni 

fila . 

● Fornitura e posa in opera di 1 fontana con raccolta acqua: altezza cm 120 circa, in polvere di marmo 

● Sistemazione terra del giardino, fresiatura, raccolta pietre e livellatura con rastrello (circa 80 mq) 

● Smontaggio e smaltimento serra: struttura in ferro (35,20mq) 

● Rimozione pavimentazione in cemento: 55,83 mq con ripristino terreno 

● n.2 panche in legno: panca classica, struttura acciaio e zincata a caldo con listoni a sezione di 12x3,5 e 

lunghezza 175 cm 

● N. 1 tavolo da picnic: set composto da panche e tavolo in legno versione bambino lunghezza 145 cm) 

● N. 3 casetta per ricovero attrezzi da giardino in legno, 175x85x165 

Attrezzi per orto e giardino 

● Rasaerba a batteria tipo RMA 253 della stihl, comprensivo di batteria 

● Soffiatore a batteria tipo BG86, STIHL, comprensivo di batteria e caricabatteria 700 

● N 3 tubi da giardino antitorsione di almeno 25 m 

● N.3 carrelli avvolgitubo in acciaio zincato - capacità minimo 25 m. 

● N.6 carrelli per giardinaggio con ruote dimensioni 120x97x48cm. 

Materiale per orto e giardino. 

● N. 5 terriccio 50l: composizione 20% di torba scura; 35%di torba da giardino; 10% di humus di lombrico di 

altissima qualità; 30% di perlite, peso 50 kg. 

● Argilla espansa per drenaggio 50l, utilizzata per favorire il drenaggio nei terreni di coltura. 

● N. 10 confezioni di cartellino per scrivere il nome delle piante seminate. 

● N. 5 chiodi acciaio zincato a forma di u fissatello busta da 20 pezzi dimensione collo 19,99x10.01 per 5 cm.  

● N. 10 Tappeto antierbacce per pacciamatura rotolo di 1,60x 5m 

● N. 5 confezioni di canne in bambù reggipiante 180 cm 

● N.6 carriola da giardino capcità 58 Lt. Portata kg 120 ruota pneumatica  

● N. 50 paia di guanti in pelle e cotone misura s  

● N: 20 pale a misura di bambino 

● N. 20 rastrelli a misura di bambino 

● N. 20 palette, plastica e manico in legno 

● N: 20 piccola scopetta a misura di bambino cm 85 

● N. 5 innaffiatoi a misura di bambino capacità 6 l. 

● N. 5 scopa saggina per adulti 

● N.50 buste di semi: pomodoro, carota, zucchina, cipolla, lattuga, peperoni, piselli, finocchi, fagioli, patate, 

cavoli, fagiolini, spinaci, broccoli, sedano, cetrioli, basilico, prezzemolo, menta, origano. 

# N.10 buste di semi di fiori per aiuole del giardino: 

begonia, papaveri, margherite, tulipano, nontiscordardimè, piretro naturale, tagete, girasole. 

● N.4 alberi di Morus platinifoglia da piantare in giardino, con tronco 20, alt. M2. 
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● N. 2 Giardino Verticale esterno Soluzione Piena m 2,50 x m 1,20 totale mq 6 (posa in opera dei materiali; - 

Impianto di fertirrigazione; - progettazione botanico-strutturale del giardino; - Struttura VP 

Modulo, terra e piante; - Trasporto materiale) 

MINI SERRA IN POLICARBONATO ideale per la coltivazione di ortaggi e erbe durante tutto l’anno in spazi ridotti, 

in grado di rendere il giardinaggio accessibile a tutti. 

● #2 Mini serra 1,18x1,18x1,48m trasparente 

● #N.7 miniserre idroponiche per interno con luce a LED  e timer automatico 

Didattica green 

● n. 5 bancali per piante rialzate con piedi di forma rettangolare h75x 150x120 

● N.8 fioriere in legno 90x 40cm 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 -  Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Avviso  pubblico  prot.n.  50636  del 27-12-2021  per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica  “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-81 

Titolo Progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

C.U.P. : B19J22000110006 

 CIG: ZD83700794 

 

 

LA 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 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 15 marzo 1997, n. 59 

 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. 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO       l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a);  
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VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, 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», le quali 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio 

di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro 

stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTA   la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

Visto  il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in particolare in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione 

degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure 

di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. ‘Al termine delle procedure di gara di cui al 

comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità 

di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, 

n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 

11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 

relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini 

del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.’ 

VISTO  l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono stipulare il contratto 

previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso 

dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo 

segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle 
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prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 

stipulano immediatamente il contratto […]; 

VISTO l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ‘Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016’[…]; 

DATO ATTO    della necessità di affidare la fornitura dei prodotti indicati in oggetto; 

-  per un importo complessivo pari € [19.203,61] (IVA esclusa); 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato: 

- alla realizzazione e/o risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della  

scuola. 

DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pare a mesi 6(sei); 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

RITENUTO che la Prof.ssa VERONICA VENEZIANO, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZD83700794; 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTO  Il regolamento d'istituto per attività negoziale adottata dal consiglio di istituto con delibera n. 27 del 

18/05/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

TENUTO CONTO  Che all’art. 4 il regolamento d’istituto per attività negoziale adottato dal consiglio di istituto 

con delibera n. 27 del 18/05/2022 stabilisce “Acquisti di importo superiori a 10.000 € e inferiori a 40.000 

€ (I.V.A. esclusa) Il Consiglio di istituto per le spese rientranti in questa prima fascia delibera di uniformare 

il Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche (D.I. 129/2018, recepito dalla  Regione Sicilia in data 28/12/2018 con D.A. n. 7753) al Codice 

dei Contratti e quindi applicare l’Art. 36 c. 2, lett. a del  D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, 

Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più  operatori economici. Non sarà 

necessaria la rotazione degli operatori economici se verranno consultati tutti gli operatori economici, che 

avranno presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico per la costituzione di elenchi  

di fornitori.” 

VISTA    la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività 

svolte  nell’ambito dell’attuazione  dei  progetti a valere sul Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

VISTO Avviso pubblico  prot.n.  pubblico prot. n. 50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno” 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2022, del 24/05/2022 con numero di prot. AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022 per un importo 

complessivo di € 25.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 5605 del 

01/06/2022; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/01/2022; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione 

CONSIDERATO CHE  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il 

Dirigente Scolastico pro tempore. 

VISTA la determina dirigenziale – avvio indagine di mercato per l’affidamento diretto tramite MEPA prot. n. 6592 

del 30/06/2022; 

VISTO  l’avviso prot. n. 6597 del 30/06/2022 col quale venivano invitate le ditte a presentare una dichiarazione 

di interesse a partecipare; 

 

VISTO  le richiesta pervenute in seguito all’avviso sopra citato; 

 

VISTO  che a seguito di richiesta informale inviata a tutte le ditte individuate tramite indagine di mercato prot . n. 

6592 del 30/06/2022 è pervenuto un solo preventivo; 
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CONSIDERATO che, a seguito dell’indagine di mercato condotta tramite la valutazione del preventivo prot. n. 7634 

07/09/2022, le prestazioni dell’operatore economico FIORIIDEA di Iemmolo G. e S. SNC P.IVA 

00933080889 risultano rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto; 

 

VISTO i chiarimenti dell’autorità di gestione relativi all’imputazione delle attrezzature nelle varie voci costo; 

 

CONSIDERATO che occorre rimodulare l’offerta in base le indicazioni fornite dall’autorità di gestione; 

 

VISTO  i tempi ristretti per l’affidamento e le problematiche presenti sulla piattaforma MEPA; 

 

CHE  in base le indicazione dell’autorità di gestione i sottoelencati prodotti non possono rientrare nella voce di costo 

fornitura e servizi:  

 N.2 box occulta rifiuti per esterno per la raccolta differenziata in legno misure esterne l74xp86x116h, misure 

interne l70xp80x116h; N. 6 segnavento “Gallo”. 

 N. 4   tavolo dei pasticci e dei travasi 160x100cm 

 N. 3 tende piramide scura 150x150cm 

 n. 2 tavoli per la manipolazione 92x123cm 

 N 10 scaffali da giardino 90x180x40 metallo e legno 

 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 − di individuare, nella necessità di provvedere alle prestazioni in oggetto in tempi brevi e comunque entro la data prevista 

di utilizzo del finanziamento e nel valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto, la scelta dell’affidamento diretto tramite trattativa diretta 

fuori MEPA quale modalità di svolgimento della procedura di acquisto;  
− di individuare nella qualità dei prodotti offerti e nella consolidata affidabilità ed esperienza nella realizzazione i 

prestazioni analoghe nel rispetto delle previsioni di cui l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11/09/2021, n. 120 

l’operatore economico:  FIORIIDEA di Iemmolo G. e S. SNC P.IVA 00933080889 
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’invio della proposta di negoziazione con la 

procedura della Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento delle prestazioni in oggetto; 
 − di porre a base della proposta di negoziazione l’importo massimo indicato in oggetto per l’acquisto dei seguenti beni:  

 

Costo unitario (CHIAVI IN MANO)  

 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

Superficie coltivabile 86,70MQ fornitura e posa mattoni in modo da formare delle aiuole coltivabili, facilmente 

raggiungibili; larghezza 60 cm circa per tutta la lunghezza di 1-2 M. 

● Kit completo di Sistema di irrigazione  automatico (tubo diametro 25 circa 100 m, ala gocciolante circa 200 m, 

raccordi n. 30, centralina da 2 vie) per tutto l’orto con ala goccia gocciolante e valvola ferma acqua per ogni 

fila . 

● Fornitura e posa in opera di 1 fontana con raccolta acqua: altezza cm 120 circa, in polvere di marmo 

● Sistemazione terra del giardino, fresiatura, raccolta pietre e livellatura con rastrello (circa 80 mq) 

● Smontaggio e smaltimento serra: struttura in ferro (35,20mq) 

● Rimozione pavimentazione in cemento: 55,83 mq con ripristino terreno 

● n.2 panche in legno: panca classica, struttura acciaio e zincata a caldo con listoni a sezione di 12x3,5 e 

lunghezza 175 cm 

● N. 1 tavolo da picnic: set composto da panche e tavolo in legno versione bambino lunghezza 145 cm) 

● N. 3 casetta per ricovero attrezzi da giardino in legno, 175x85x165 
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Importo complessivo della fornitura IVA COMPRESA euro 4.500,00. 

 

 

Costo unitario (CHIAVI IN MANO) relativo a:  

Attrezzi per orto e giardino 

● Rasaerba a batteria tipo RMA 253 della stihl, comprensivo di batteria 

● Soffiatore a batteria tipo BG86, STIHL, comprensivo di batteria e caricabatteria 700 

● N 3 tubi da giardino antitorsione di almeno 25 m 

● N.3 carrelli avvolgitubo in acciaio zincato - capacità minimo 25 m. 

● N.6 carrelli per giardinaggio con ruote dimensioni 120x97x48cm. 

 

Materiale per orto e giardino. 

● N. 5 terriccio 50l: composizione 20% di torba scura; 35%di torba da giardino; 10% di humus di lombrico di 

altissima qualità; 30% di perlite, peso 50 kg. 

● Argilla espansa per drenaggio 50l, utilizzata per favorire il drenaggio nei terreni di coltura. 

● N. 10 confezioni di cartellino per scrivere il nome delle piante seminate. 

● N. 5 chiodi acciaio zincato a forma di u fissatello busta da 20 pezzi dimensione collo 19,99x10.01 per 5 cm.  

● N. 10 Tappeto antierbacce per pacciamatura rotolo di 1,60x 5m 

● N. 5 confezioni di canne in bambù reggipiante 180 cm 

● N.6 carriola da giardino capcità 58 Lt. Portata kg 120 ruota pneumatica  

● N. 50 paia di guanti in pelle e cotone misura s  

● N: 20 pale a misura di bambino 

● N. 20 rastrelli a misura di bambino 

● N. 20 palette, plastica e manico in legno 

● N: 20 piccola scopetta a misura di bambino cm 85 

● N. 5 innaffiatoi a misura di bambino capacità 6 l. 

● N. 5 scopa saggina per adulti 

● N.50 buste di semi: pomodoro, carota, zucchina, cipolla, lattuga, peperoni, piselli, finocchi, fagioli, patate, 

cavoli, fagiolini, spinaci, broccoli, sedano, cetrioli, basilico, prezzemolo, menta, origano. 

# N.10 buste di semi di fiori per aiuole del giardino: 

begonia, papaveri, margherite, tulipano, nontiscordardimè, piretro naturale, tagete, girasole. 

● N.4 alberi di Morus platinifoglia da piantare in giardino, con tronco 20, alt. M2. 

● N. 2 Giardino Verticale esterno Soluzione Piena m 2,50 x m 1,20 totale mq 6 (posa in opera dei materiali; - 

Impianto di fertirrigazione; - progettazione botanico-strutturale del giardino; - Struttura VP 

Modulo, terra e piante; - Trasporto materiale) 

● MINI SERRA IN POLICARBONATO ideale per la coltivazione di ortaggi e erbe durante tutto l’anno in spazi 

ridotti, in grado di rendere il giardinaggio accessibile a tutti: n. 2 Mini serra 1,18x1,18x1,48m trasparente;  N.7 

miniserre idroponiche per interno con luce a LED  e timer automatico 

Didattica green 

● n. 5 bancali per piante rialzate con piedi di forma rettangolare h75x 150x120 

● N.8 fioriere in legno 90x 40cm 

 

Importo complessivo della fornitura IVA COMPRESA euro 18.428,40 

 

L'installazione chiavi in mano, dovrà comprendere: 
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- Formazione in presenza minimo 6 ore (La Ditta si impegnerà a effettuare la formazione, da concordare con 

il personale della scuola. Il personale scolastico dovrà essere edotto sul funzionamento delle attrezzature.) 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

IMPORTO AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE 

2022 22.928,40 A 03 24 

 

- di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico individuato una offerta congrua e rispondente 

ai bisogni dell’Istituto, ad assegnare allo stesso la fornitura in oggetto;  

-  di provvedere, alla stipula del contratto al termine della procedura di affidamento, tramite la sottoscrizione 

dell’ordine d’acquisto fuori mepa, previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico 

aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; 

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata 

ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale  

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente 
normativa sulla trasparenza; −  

- che a esito della procedura di gara gli atti ad essa relativi siano pubblicati sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza; 

 

 

  Il RUP - La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 
                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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