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Spett.le Ditta BUSSOLA SRL 
Via  Luigi Enaudi,15  

04012-Cisterna di Latina 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

                                                                                                                                                        Al sito web dell’Istituto 
                              Alla sezione Amm.ne Trasparente                         

Agli atti PON 
               mail ltbussola@gmail.com 

 

OGGETTO: ORDINE DIRETTO PER PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO 
nell’ambito del progetto 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

CUP: F59J22000350006 --- CIG  ZE43782A63 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
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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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura N. 1075987 -50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 3680/2022 del 
01/06/2022 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2022; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di cui 
alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

CONSIDERATO che in ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto disposto dal DL 
76/2020, cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento 
diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 3628 del 31/05/2022; 

VISTO in particolare 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) del Codice “… la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTE le linee guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 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”;  

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
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modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 32 del d.lgs. 50/2016 prevede “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti”. 

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108 conversione in legge con modificazioni del D.L. 77/2021, recante Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure;  

VISTO in particolare l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 che autorizza il Dirigente Scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, 
ad operare anche al  di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 69 DEL 08/03/2022 aggiornamento Regolamento d’istituto per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture innalzamento importo ai sensi del D.L. 31/05/2021 N. 77, convertito con 
modificazioni della legge 29/07/2021 n. 108, artt. 50,51 e 55; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 55 del 07/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 80 del 09/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 che prevede il ricorso, in via prioritaria, agli Accordi Quadro 
stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.);  

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per analoghe forniture a cui 
l’Istituto Scolastico potrebbe aderire;  

VERIFICATO che nel portale Acquisti in rete, NON sono presenti nel Sistema dinamico di acquisizione tutte le 
forniture che rispondano alle necessità dell’Istituto;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale ogni Istituto sarà tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

VISTO il contenuto della lettera di autorizzazione MI prot. 35942 nel quale si specifica che la data ultima per 
l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 
2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la 
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 
“Forniture e servizi”;  

VISTO il progetto acquisito agli atti di questa Istituzione Scolastica il 09/08/2022 prot.4554, a firma dell’incaricato 
dr Cippitani Maurizio; 

VISTO il preventivo della ditta  Bussola srl sita in Cisterna di Latina acquisito con prot. 4589 del 12/08/2022; 
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VISTA  la determina a contrarre prot. 4619 del 19/08/2022   ; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento che risulta pari ad Euro 4500,00 Iva inclusa; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

 

DETERMINA 

 
tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.1) del D. L.gs, l’affidamento diretto per la realizzazione 
o la risistemazione di un orto didattico e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno 
del plesso della sede centrale Alfonso Volpi, all’operatore economico DITTA BUSSOLA SRL VIA LUIGI 
EINAUDI, 15 -04012 CISTERNA DI LATINA, per un importo complessivo di €. 4500,00 IVA INCLUSA; 

 di dare avvio ai lavori per il modulo suindicato in affidamento alla ditta Bussola; 
 di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente codice identificativo di gara CIG         

                       ZE43782A63 e CUP  F59J22000350006- Si dà atto che i seguenti codici CIG e CUP saranno  
                       evidenziati in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di  
                       pagamento; 

      l’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione di cui all’art. 2, stabilito in €.   
    4500,00 IVA Inclusa avrà come voce di destinazione la scheda finanziaria A03 del programma annuale   

             2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

Secondo le disposizioni vigenti, questa amministrazione, per procedere alla liquidazione della somma dovuta, 
necessita del DURC di data non anteriore a 120 giorni. I fornitori della scrivente istituzione scolastica sono 
tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice univoco 
dell’ufficio UFXFTF. (Decreto 3 aprile 2013, n. 55). 
Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 artt.3 e 6), occorre presentare la dichiarazione 
ai fini degli obblighi previsti. Nel caso sia già stata presentata per precedenti forniture, la stessa deve 
intendersi valida anche per ulteriori altre liquidazioni. 
La fornitura dei beni in oggetto è finanziata dal P.O.N. 2014 – 2020 
Si rammenta la seguente documentazione, necessaria per la liquidazione della successiva fattura: 

 estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 
 copia del documento di identità della persona delegata ad operare sui conti stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
 dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Il presente ordine diretto vale come stipula del contratto di acquisto sottoscritto con firma digitale, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
L’oggetto    della fornitura è dettagliato nel capitolato tecnico allegato al 

presente provvedimento 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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