
Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI”
Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200

Agli atti della Scuola
Prot. n. 3504
Torino, 23 settembre 2022
CUP: G19J21015080006
CIG: Z9F37E2007

Oggetto: Determina a contrarre: acquisto di servizi e forniture
per la realizzazione del PONFESR “EDUGREEN: LABORATORI DI
SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”. Codice Progetto:
13.1.3A-FESRPON-PI-2022-90
Valore complessivo del contratto: 23.750,00 euro
Budget di spesa:
1)euro 19.250,00 IVA inclusa per forniture e servizi;
2)max euro 4.500,00 IVA inclusa per piccoli lavori di
sistemazione terreno.
Procedura di affidamento: affidamento diretto, tramite
trattativa diretta in sensi dell’art.36 co.2 lett. a) d.lgs.
50/2016 sotto soglia europea, preceduta da indagine di mercato
Criterio di scelta dell’operatore economico: art. 95 d.lgs.
50/2016 prezzo più basso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso AOODGEFID prot. n. 50636 del 27/12/2021,
emanato nell’ambito del 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”
VISTA la candidatura n. 1075109 del 17/01/2022 - FESR REACT
EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 20/4/2022;

Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it
toic8ce00a@pec.istruzione.it

mailto:toic8ce00a@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI”
Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200

VISTA la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti dell’1-9-2022
VISTA la nota del 24 maggio 2022 con la quale l’Autorità di
Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto
presentato dal nostro istituto con codice identificativo
13.1.3A - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo” per l’importo di € 25.000,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129
del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni
al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
CONSIDERATO che la spesa per le forniture ed i servizi deve
essere almeno del 70% del finanziamento assegnato;
RITENUTO che per la realizzazione del progetto è prevista la
spesa di euro 19.250,00 IVA inclusa per forniture e servizi e
di euro 4.500,00 IVA inclusa per piccoli lavori di sistemazione
del terreno (max 18% del finanziamento);
DATO ATTO che per la categoria merceologica in oggetto non sono
attive Convenzioni Consip, ma nel mercato elettronico della
P.A. sono presenti operatori economici che offrono servizi e
forniture di attrezzature in campo orticolo e giardini
didattici;
CONSIDERATO che la Scuola intende acquistare, con la linea di
finanziamento concessa con il PON FESR
13.1.3A-FESRPON-PI-2022-90 i seguenti servizi e forniture con
le seguenti caratteristiche:

a) allestimento di un ampio semenzaio;
b) allestimento di una serra di piccola-media dimensione;
c) aiuole rialzate per la fruizione anche di allievi con

disabilità motoria;
d) cassoni per aiuole;
e) realizzazione di un piccolo sistema di irrigazione (è già

presente un tombino con mandata di acqua);
f) un capanno per gli attrezzi;
g) fornitura di kit per il giardinaggio didattico adeguato

alla fascia d’età 6-14 anni per n. 25/30 allievi;
h) valorizzazione dell’aspetto estetico con opportuno

utilizzo di recinti in legno, siepi (anche rampicanti),
vialetti e cartelli in legno per le diverse aree;

i) realizzazione di piccoli interventi di
risistemazione/riqualificazione delle aree verdi già
presenti della Scuola;

j) eventuali elementi accessori proposti dalle Aziende da
concordare.
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VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale
anticorruzione d.lgs. 19/4/2017 n. 56, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha effettuato indagine
di mercato, richiedendo preventivi di spesa completi di
progetti da realizzare a n. 3 Aziende del settore agrario
esperte nella realizzazione e nella cura di orti e giardini
didattici ed altresì nella vendita di sementi, prodotti
orticoli ed attrezzature per il lavoro negli orti e giardini
così denominate: Papavero rosso, Turin garden e Floricoltura
Panetto;
CONSIDERATO il principio di rotazione;
VISTE le soluzioni tecniche proposte dalle tre Imprese
agricole invitate, le condizioni economiche proposte;
RITENUTA la proposta dell’Impresa Papavero rosso di Giuseppe
Ripepi aderente alle esigenze della Scuola per le specifiche
tecniche ed in rapporto ai costi, e segnatamente in relazione
alla sensibilizzare verso le tematiche della biodiversità,
alla salvaguardia ambientale ed all’attenzione sulla piccola
fauna urbana, tra cui gli insetti impollinatori di passaggio,
fondamentali per la salute del pianeta, all’autonomia
produttiva familiare con la gestione dell’orto e, per i
principi rispettosi per l’ambiente, con utilizzazione di
semplici tecniche di agricoltura  biologica e permacultura;

DETERMINA

di acquisire le forniture ed i servizi necessari per la
realizzazione degli orti e giardini didattici per l’I.C.
PEROTTI TOSCANINI di Torino come da candidatura PONFESR
13.1.3A-FESRPON-PI-2022-90 attraverso la procedura
dell’affidamento diretto, condotto tramite lo strumento della
trattativa diretta su Mepa, prevista ai sensi dell’art. 36
co.2 lett. a) d.lgs. 50/2016 sotto soglia europea con prezzo
al ribasso invitando l’Impresa Papavero rosso di Giuseppe
Ripepi di Collegno (TO) Viale Partigiani.

Il costo presunto delle forniture e dei servizi si stima
in:

1) euro 19.250,00 IVA inclusa per forniture e servizi;
2) max euro 4.500,00 IVA inclusa per piccoli lavori di

sistemazione terreno.
Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto

autorizzato Simone Paiano.
Il Dirigente Scolastico

Simone Paiano
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