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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO 

I.C. “D.R. CHIODI” 

Via Appiano, 15 – 00136 Roma – Tel./Fax: 06/39736694  

e-mail: rmic8bq008@istruzione.it - sito web: www.ic-chiodi.it 

PEC: rmic8bq008@pec.it 

 

 

Prot. n. (vedi segnatura) Roma, (vedi segnatura) 
 

Al Sito web dell’Istituto 

Al DSGA 

 

Oggetto: Acquisto e installazione di serre da esterno e accessori per coltivazione idroponica, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell’ambito del PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-188 

CUP: H89J22000500006 

CIG: Z2D38585F6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 in particolare l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Funzioni e poteri del dirigente 
scolastico nell’attività negoziale”;  

VISTA la Delibera n. 13 del 10/03/2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 25/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito del 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 candidatura n. 1076301 presentata dall’Istituto in data 26 gennaio 2022 per 
accedere al progetto sopra indicato;  
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RICEVUTA  l’autorizzazione alla partecipazione al progetto con nota Prot. AOOGABMI - 0035942 
del 24/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, con la quale è stato assegnato a questo 
Istituto il finanziamento di € 25.000,00; 

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 15 del 29 settembre 2022 e la delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 10 del 25 gennaio 2022;  

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del suddetto progetto prot.n. 3545 del 
27/10/2022; 

CONSIDERATO che il progetto nasce con l’obiettivo di finanziare la realizzazione o la risistemazione 
di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, volti anche a 
riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 
apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, 
dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle 
studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.  

CONSIDERATO che dall’analisi degli spazi disponibili è emersa la necessità di acquistare strumenti, 
kit e attrezzature per la coltivazione idroponica e di procedere alla realizzazione di 
piccole serre al fine di riqualificare il cortile dell’Istituto; 

 CONSIDERATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire;  

CONSIDERATA altresì l’impossibilità di reperire il servizio/fornitura tramite SDA.PA, nonché l’assenza 
di accordi-quadro idonei a soddisfare le reali esigenze dell’Istituzione;  

VISTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA); 

CONSIDERATO che è stata svolta indagine di mercato relativa alla fornitura che si intende acquisire e 
volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituto; 

CONSIDERATO che, a seguito di apposita indagine di mercato svolta sul MEPA, relativa al 
servizio/fornitura che si intende acquisire e volta a selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituto, l’offerta più 
vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo è risultata essere la seguente: 

OPERATORE SEDE LEGALE P.IVA PRODOTTO/SERVIZIO IMPONIBILE IVA TOTALE 
TREGI SRL VIA G.G. BELLI, 

27 00198 ROMA 
(RM) 

12294771006 ACQUISTO DI N.2 SERRE 
DA ESTERNO, KIT PER LA 
COLTIVAZIONE 
IDROPONICA, POSA IN 
OPERA, EFFETTUAZIONE DI 
PICCOLI LAVORI PER 
ADATTAMENTO EDILIZIO E 
PER LA PREPARAZIONE DEL 
TERRENO, ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE BREVE 
SULL’UTILIZZO DEI BENI 
ACQUISTATI A FINI 
DIDATTICI 

€ 19.467,21 4.282,79 € 23.750,00 

    

CONSIDERATI la solidità economica dell’operatore, la delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 e il 
fatto che il presente provvedimento è emanato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
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a) del D.Lgs. 50/2016 e che è quindi possibile non richiedere la garanzia definitiva di 
cui all’art. 103 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 23.741,20 iva 
compresa e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) del seguente servizio/fornitura: 

OPERATORE SEDE LEGALE P.IVA PRODOTTO/SERVIZIO IMPONIBILE IVA TOTALE 
TREGI SRL VIA G.G. BELLI, 

27 00198 ROMA 
(RM) 

12294771006 ACQUISTO DI N.2 SERRE 
DA ESTERNO, KIT PER LA 
COLTIVAZIONE 
IDROPONICA, POSA IN 
OPERA, EFFETTUAZIONE DI 
PICCOLI LAVORI PER 
ADATTAMENTO EDILIZIO E 
PER LA PREPARAZIONE DEL 
TERRENO, ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE BREVE 
SULL’UTILIZZO DEI BENI 
ACQUISTATI A FINI 
DIDATTICI 

€ 19.467,21 4.282,79 € 23.750,00 

 

 di autorizzare la spesa complessiva nei termini sopra specificati da imputare sul 
capitolo A03.019 - PON Edugreen - avviso 50636/2021 dell’esercizio finanziario 2022; 

 che l’operatore economico sarà chiamato a presentare tutta la necessaria 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, come condizione imprescindibile per il perfezionamento 
dell’acquisto; 

 che il pagamento verrà effettuato solo a seguito di verifica della regolarità 
dell’esecuzione e della conformità del servizio prestato, nonché previa presentazione 
di idonea fattura elettronica; 

 che verranno osservate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile unico del presente procedimento è la prof.ssa Lia Gentile. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo online e 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lia Gentile 

 
 


