
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 
Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 
E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 
C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

  

Progetto “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” dal titolo 
“Scuol@aperta”. Autorizzazione di cui alla nota MI – Direzione Generale per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del progetto di cui all’art. 3 
comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di 40.000,00 €.  

CUP: D29J21009310001 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE E PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 ORTI DIDATTICI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.M. N. 

48/2021 INERENTE UN IMPORTO DI 40.000,00 €. 

Prot. n. 6029/4.1.i       Mussolente, 24/09/2021 

         All’Albo 

         All’Amministrazione trasparente 

         Al sito web 

CIG: ZBE332F6D7 

CUP: D29J21009310001 

 

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. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

Visto 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.;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto  il  DLgs.18  aprile  2016  n.  50  “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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Considerato 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  “le  stazioni  appaltanti  

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

139.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”;  

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  

7  agosto  2015,  n.  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;   

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 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”;  

Visto l’art. 83 comma 9 D.lgs. n. 57/2017 inerente modalità di attuazione del soccorso istruttorio;  

Visto  il  D.I  129 del  28  agosto 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. 

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione  

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese  ivi previste”;  

Visto il PTOF;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 5 del 17 dicembre 2020; 

Visto il D.P.R. 445/2000;  

Visto il D.M. 40 del 2008 in merito alle verifiche da effettuare prima dei pagamenti;  

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

e ssmmii;  

Visto il DM n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a);    

Visto Il Piano di interventi per il “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” 

dal titolo “Scuol@perta”; 
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Vista l’autorizzazione  di  cui  alla  nota  MI  –  Direzione Generale per le Risorse Umane, finanziarie 

e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021, del progetto di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di € 40.000,00. CUP: D29J21009310001;  

VISTA   La Delibera  di  partecipazione  al  progetto  del  Collegio  dei  docenti  n.  17  del  25.06.2021;   

VISTA   La Delibera di partecipazione al progetto del Consiglio di Istituto n. 26 del 28.06.2021;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 5441 del 27/08/2021;  

VISTO il regolamento per l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art, 45 c. 2 del 

D.1 129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto , e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti 

di prestazione d'opera per particolari attività;  

Tenuto conto del modulo previsto in relazione alla fase III, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi 

esterni della scuola secondaria di primo grado, ed in particolare la riqualificazione dell’area verde 

con la creazione di un percorso sensoriale, e n. 3 orti didattici che diano la possibilità agli alunni di 

prendersene cura;  

Considerato che occorre procedere  all’acquisizione  di  beni  e  servizi  necessari  per  dare  

attuazione  al progetto di riqualificazione dell’area verde;  

RITENUTO necessario procedere all’attuazione degli adempimenti previsti per la realizzazione 

dell’offerta formativa; 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per tale servizio e merceologia; 

VISTA la determina di avvio delle attività prot. n. 6025/4.1.i del 24/09/2021;   

  

DETERMINA DI AVVIARE L’INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO E 

LA FORNITURA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE E LA CREAZIONE DI N. 3 ORTI 

DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – il Servizio e la Fornitura dovranno avere ad oggetto: 

- La creazione di una struttura vegetale a cupola, dotata di impianto di irrigazione. Tale attività 

dovrà essere effettuata in modalità laboratoriale con gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. Nella proposta di preventivo dovrà essere incluso il servizio del laboratorio, la 

fornitura dei materiali e la messa in opera. 
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- La creazione di n. 3 orti didattici con connessa attività laboratoriale per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado nella semina, piantumazione e pacciamatura. Nella proposta di 

preventivo dovrà essere incluso il servizio del laboratorio, la fornitura dei materiali e la messa 

in opera. 

Art. 3- Il prezzo per l’intero servizio e fornitura esposti all’art. 2 non dovrà essere superiore a 6.000,00 

€; 

Art. 4 – Si procederà ad affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. lgs n. 50/2016, sulla base 

delle proposte di preventivo ricevute e previa valutazione del possesso dei requisiti dell’art. 80 del 

Codice degli appalti, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 D. lgs n. 

50/2016. 

Art. 5- Le proposte ed i relativi preventivi, corredati dell’autodichiarazione ex art. 80 del Codice degli 

appalti che si allega, dovranno pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo istituzionale 

viic80700t@pec.istruzione.it entro lunedì 4 ottobre alle ore 13:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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