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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA” di Catanzaro 

Via Fiume Neto snc-Località Santo Janni - 88100 - Catanzaro – 

Tel. 0961/753118C.M.CZIC856002 – C.F. 97061290793 

czic856002@istruzione.it-czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 
Prot. N. 9139 del 26/10/2022 

 

CIG: Z4D380FDDE      

CUP: H69J22000070006      

CNP: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-28      

 

OGGETTO: 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 – Avviso 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Codice 13.1.3A.FESRPON- CL- 2022-28 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

di avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite ordine diretto (ODA)  inferiore ai 139.000 

euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) per un importo contrattuale pari ad € 

18.343,62 iva esclusa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
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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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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”; 

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 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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

208 del 2015, 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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 

«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: «5.000 euro»” 

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”; 

CONSIDERATO 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 

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 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”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 Trattativa Diretta; 

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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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. 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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 e 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 in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 

operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 

a) 
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VISTO in particolare 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 d’Istituto n. 139 del 29/10/2021 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° 16 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n 12 prot. n° 7740 del 15/12/2021; 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 –“Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

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

e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGABMIN/0035942 del 24/05/2022 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente 

Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di 

lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 o superiore a 10.000.00 euro ma inferiore 

alla soglia comunitaria” 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni riguardanti la presente determina 

VISTO l’art.46, comma1delD.I.129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative  in materia di contenimento della spesa»; 

VISTA              l’avvio della trattativa diretta su MEPA con il n. 3227338 del 7/10/2022 mediante 

disciplinare di gara, prot. n. 8592 del 7/10/2022 mediante la quale sono state invitate 

due aziende a presentare la loro offerta;  

  VISTO         che l’offerta presentata nei termini indicati dal disciplinare dalla ditta EUGENI 

TECHNOLOGIE SRL con sede in Magliano di Tenna (FM) al Viale America, 16/A, 

non era visibile sul sistema come da stampa della schermata di accesso al sistema di 

Acquisti in Rete, pur tuttavia una delle aziende invitate faceva pervenire tramite pec 

acquisita agli atti con prot. n. 8877/2022 del 17/10/2022   la propria offerta corredata 

dalla documentazione richiesta.   

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla ditta suindicata rispondeva per intero alla qualità delle 

attrezzature richiesta per come dettagliate nel capitolato tecnico e nella progettazione 

redatta dal progettista incaricato, tuttavia l’offerta economica non era in linea con le 
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somme massime disponibili per l’acquisto dei beni, si avviava una trattativa mediante 

la quale si perveniva ad una offerta migliorativa per quantità dei beni e delle 

attrezzature offerte, ivi compreso trasporto, montaggio e formazione destinata ai 

docenti sia per valore economico che rientra perfettamente con le somme disponibili 

per l’acquisto di attrezzature destinate alle quattro sedi di scuola primaria dell’istituto. 

 CONSIDERATO l’urgenza di procedere all’acquisto dei dispositivi e dei materiali per dare seguito 

all’attuazione del progetto, tenuto conto delle indicazioni fornite dal progettista sulle 

forniture necessarie per la realizzazione del progetto, i beni da acquistare hanno la 

seguente consistenza: Lotto Unico: N. 6 Orto botanico mobile con programmazione 

Arduino, accessori per esperienze scientifiche, software di condivisione, software 

collaborativo in cloud (Struttura con dimensioni 800*500*850mm in altezza, su 4 ruote 

con struttura in metallo verniciato e accessori; Il quadro controllo e comando contenente 

i componenti di Arduino dovrà essere posizionato sull’estremità superiore con accesso e 

lettura del display touch con una ergonomia che faciliti l’accesso sia da seduti che in piedi. 

Il pannello frontale dovrà essere trasparente con i componenti elettronici a vista. La 

struttura dovrà a richiesta accogliere un PC all in one touch-screen con apposito supporto 

o in alternativa deve essere collegabile ad un monitor interattivo con sistema operativo sia  

Android che Windows. La sezione Coding deve prevedere tutta la gestione della coltura 

delle piante mediante un sistema Arduino Mega integrato nella struttura con la possibilità 

di collegamento a n. 3 sensori di umidità del terreno in dotazione, un sensore di PH, un 

sensore di Luminosità`, un microfono, 3 pompe, un sensore di CO2, LED luminosi 

programmabili e buzzer programmabili, tutto in dotazione. La sezione scienza oltre all’orto 

mobile che nei suoi componenti deve rappresentare un campo di osservazione e 

misurazione attraverso le piante, le sementa, il terreno, altri sensori in dotazione di campo, 

di un numero non inferiore a 50 esperienze (botanica, chimica, scienze della terra, 

biologia), deve comprendere una dotazione di accessori fornita dovranno essere almeno 50 

per effettuazione di esperimenti scientifici che attengano ai seguenti argomenti: Acqua, 

Terra, Aria, Alimentazione, Botanica, Fotosintesi, Meteorologia e inquinamento, Chimica, 

Il galleggiamento, Le rocce, Il suono, L’elettricità, tutti da poter eseguire attraverso arduino 

in dotazione, il datalogger in dotazione e completi di manuali e guide all’esecuzione. 

Unitamente dovrà essere fornito un KIT per gli esperimenti delle scienze composto da: N°1 

scatola; N°3 becher plastica trasparenti 50 ml; N°3 becher plastica trasparenti 250 ml; N°3 

spatola con cucchiaio; N°3 imbuto plastica 100 ml, N°1 cilindro graduato plastica 250 ml; 

N°8 provette da 15 ml con tappo a vite, N°10 pezzi carta da filtro in dischi, N°1 pinza a 

punta fine, N°20 Pipette Pasteur, N°2 vasetto piccolo con tappo, N° 2 vasetto grande con 

tappo, N°1 diapason 440 Hz, N° 3 bottiglia dosatore plastica 100ml, N°1 Acqua distillata 

1 L, N° 1 siringa in plastica senza ago 10 ml, N° 1 confezione cotone idrofilo, N°1 

bicarbonato sodio 100 g, N°1 spago in fibra naturale, N°10 sacchetti plastica, N°5 

palloncini.  L’orto mobile dovrà comprende un Datalogger ONLINE dedicato, che deve 

funzionare tramite l’Arduino in dotazione e legge i sensori integrati ed in elenco, per 

portare i dati su cloud, disponibili sempre anche da casa, a tutti gli studenti della scuola su 

qualsiasi dispositivo.  

                             N. 2  Kit coltivazione Idroponica 150 * 150 Indoor Personalizzabile con Sistema Idroponico, 

completo con Grow Box 150x150cm + illuminazione LED/HPS. Completo di tutti gli 

accessori Mammoth Lite 150 - 150x150x200cm - Grow Box; Kit Illuminazione Indoor 

https://www.idroponica.it/mammoth-lite-150x150x200cm-grow-box~22989.html
https://www.idroponica.it/kit-illuminazione-indoor-elettronico-600w-agro-sonlight~5019.html
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Elettronico Agro 600w Sonlight;  KIT Aspirazione Aria + Filtro a Carboni anti odore Ø 

15CM - Portata 520 m3/h; Kit Immissione Aria 15cm 295 m3/h;  Mills Nutrients - Basis 

A+B - 1L (2x1L);   Sistema Idroponico Atami Wilma 4 vasi 11L;  Argilla Espansa Olandese 

- Atami Hydro Rokz 40L; Timer Analogico STEP 15min; Termo-igrometro digitale con 

sonda; Root Riot Cubo Singolo (4 pz.) per la germinazione dei semi; Bio Nova PH- 1L per 

abbassare il ph; Milwaukee PH600 - Misuratore di PH per permettere  la misurazione del 

Ph sulle soluzioni con semplicità e precisione, a calibrazione manuale; Milwaukee EC60 - 

misuratore EC/TDS/°C/°F - EC60 - Tester a completa tenuta stagna per misurazioni di 

conducibilità/TDS/Temperatura.  N. 6 Pc All In One – Monitor da 15.6 pollici Touch 

Screen, Processore con almeno 4 GB di RAM, Memoria interna SSD da 256 GB, WI-FI, 

Bluetooth, Sistema Operativo Windows 11. 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla proposizione della 

procedura di acquisto n. 104194 relativa acquisizione mediante Ordine Diretto, n. 

6994862   prot. n. 9141 del 26/10/2022 dei beni rispondenti alla fornitura richiesta; 

CONSIDERATO  

 

di aver necessità del prodotto in pronta consegna e comunque entro i termini di scadenza 

dei termini;  

 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva per   la fornitura in parola è stata stimata in € 18.343,62 IVA 

esclusa (€ 22.379,22 IVA inclusa) che permette l’acquisto dei beni meglio descritti nel 

dettaglio del lotto unico sopra riportato; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 

procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e che comunque sarà motivo di esclusione la presenza di qualsiasi annotazione 

sul sito dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

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

acquisire il codice identificativo della gara (CIG) Z4D380FDDE ; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 22.379,22 IVA inclusa, 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’E.F. 2022 e nella scheda finanziaria di 

progetto;  

VISTO  l’art. 106 c.12 D.lgs 50/2016; 

https://www.idroponica.it/kit-illuminazione-indoor-elettronico-600w-agro-sonlight~5019.html
https://www.idroponica.it/kit-aria-15~23525.html
https://www.idroponica.it/kit-aria-15~23525.html
https://www.idroponica.it/kit-immissione-aria-15cm~53535.html
https://www.idroponica.it/mills-nutrients-basis-a-b-1l~36824.html
https://www.idroponica.it/mills-nutrients-basis-a-b-1l~36824.html
https://www.idroponica.it/sistema-idroponico-wilma-large-4-vasi~23961.html
https://www.idroponica.it/atami-argilla-espansa-hydro-rokz~1127.html
https://www.idroponica.it/atami-argilla-espansa-hydro-rokz~1127.html
https://www.idroponica.it/timer-analogico-step-15min~1020.html
https://www.idroponica.it/termoigrometro-digitale-sonda~23727.html
https://www.idroponica.it/termoigrometro-digitale-sonda~23727.html
https://www.idroponica.it/root-riot-cubo-singolo~28545.html
https://www.idroponica.it/bio-nova-ph-1l~9574.html
https://www.idroponica.it/milwaukee-ph600-misuratore-di-ph~20679.html
https://www.idroponica.it/milwaukee-ec60-misuratore-ectds-c-f~20673.html
https://www.idroponica.it/milwaukee-ec60-misuratore-ectds-c-f~20673.html
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nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Art. 1. - per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 2- di indire, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 (che deroga all’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii), autorizzando contestualmente la procedura l’ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di acquistare delle forniture aventi ad oggetto : 

 Lotto Unico: N. 6 Orto botanico mobile con programmazione Arduino, accessori per esperienze 

scientifiche, software di condivisione, software collaborativo in cloud (Struttura con dimensioni 

800*500*850mm in altezza, su 4 ruote con struttura in metallo verniciato e accessori; Il quadro controllo e 

comando contenente i componenti di Arduino dovrà essere posizionato sull’estremità superiore con accesso e 

lettura del display touch con una ergonomia che faciliti l’accesso sia da seduti che in piedi. Il pannello frontale 

dovrà essere trasparente con i componenti elettronici a vista. La struttura dovrà a richiesta accogliere un PC all 

in one touch-screen con apposito supporto o in alternativa deve essere collegabile ad un monitor interattivo con 

sistema operativo sia  Android che Windows. La sezione Coding deve prevedere tutta la gestione della coltura 

delle piante mediante un sistema Arduino Mega integrato nella struttura con la possibilità di collegamento a n. 

3 sensori di umidità del terreno in dotazione, un sensore di PH, un sensore di Luminosità`, un microfono, 3 

pompe, un sensore di CO2, LED luminosi programmabili e buzzer programmabili, tutto in dotazione. La sezione 

scienza oltre all’orto mobile che nei suoi componenti deve rappresentare un campo di osservazione e 

misurazione attraverso le piante, le sementa, il terreno, altri sensori in dotazione di campo, di un numero non 

inferiore a 50 esperienze (botanica, chimica, scienze della terra, biologia), deve comprendere una dotazione di 

accessori fornita dovranno essere almeno 50 per effettuazione di esperimenti scientifici che attengano ai seguenti 

argomenti: Acqua, Terra, Aria, Alimentazione, Botanica, Fotosintesi, Meteorologia e inquinamento, Chimica, 

Il galleggiamento, Le rocce, Il suono, L’elettricità, tutti da poter eseguire attraverso arduino in dotazione, il 

datalogger in dotazione e completi di manuali e guide all’esecuzione. Unitamente dovrà essere fornito un KIT 

per gli esperimenti delle scienze composto da: N°1 scatola; N°3 becher plastica trasparenti 50 ml; N°3 becher 

plastica trasparenti 250 ml; N°3 spatola con cucchiaio; N°3 imbuto plastica 100 ml, N°1 cilindro graduato 

plastica 250 ml; N°8 provette da 15 ml con tappo a vite, N°10 pezzi carta da filtro in dischi, N°1 pinza a punta 

fine, N°20 Pipette Pasteur, N°2 vasetto piccolo con tappo, N° 2 vasetto grande con tappo, N°1 diapason 440 Hz, 

N° 3 bottiglia dosatore plastica 100ml, N°1 Acqua distillata 1 L, N° 1 siringa in plastica senza ago 10 ml, N° 1 

confezione cotone idrofilo, N°1 bicarbonato sodio 100 g, N°1 spago in fibra naturale, N°10 sacchetti plastica, 

N°5 palloncini.  L’orto mobile dovrà comprende un Datalogger ONLINE dedicato, che deve funzionare tramite 

l’Arduino in dotazione e legge i sensori integrati ed in elenco, per portare i dati su cloud, disponibili sempre 

anche da casa, a tutti gli studenti della scuola su qualsiasi dispositivo.  N. 2  Kit coltivazione Idroponica 150 * 

150 Indoor Personalizzabile con Sistema Idroponico, completo con Grow Box 150x150cm + illuminazione 

LED/HPS. Completo di tutti gli accessori Mammoth Lite 150 - 150x150x200cm - Grow Box; Kit Illuminazione 

Indoor Elettronico Agro 600w Sonlight;  KIT Aspirazione Aria + Filtro a Carboni anti odore Ø 15CM - Portata 

520 m3/h; Kit Immissione Aria 15cm 295 m3/h;  Mills Nutrients - Basis A+B - 1L (2x1L);   Sistema Idroponico 

Atami Wilma 4 vasi 11L;  Argilla Espansa Olandese - Atami Hydro Rokz 40L; Timer Analogico STEP 15min; 

Termo-igrometro digitale con sonda; Root Riot Cubo Singolo (4 pz.) per la germinazione dei semi; Bio Nova 

PH- 1L per abbassare il ph; Milwaukee PH600 - Misuratore di PH per permettere  la misurazione del Ph sulle 

soluzioni con semplicità e precisione, a calibrazione manuale; Milwaukee EC60 - misuratore EC/TDS/°C/°F - 

EC60 - Tester a completa tenuta stagna per misurazioni di conducibilità/TDS/Temperatura.  N.  6 Pc All In One 

https://www.idroponica.it/mammoth-lite-150x150x200cm-grow-box~22989.html
https://www.idroponica.it/kit-illuminazione-indoor-elettronico-600w-agro-sonlight~5019.html
https://www.idroponica.it/kit-illuminazione-indoor-elettronico-600w-agro-sonlight~5019.html
https://www.idroponica.it/kit-aria-15~23525.html
https://www.idroponica.it/kit-aria-15~23525.html
https://www.idroponica.it/kit-immissione-aria-15cm~53535.html
https://www.idroponica.it/mills-nutrients-basis-a-b-1l~36824.html
https://www.idroponica.it/sistema-idroponico-wilma-large-4-vasi~23961.html
https://www.idroponica.it/sistema-idroponico-wilma-large-4-vasi~23961.html
https://www.idroponica.it/atami-argilla-espansa-hydro-rokz~1127.html
https://www.idroponica.it/timer-analogico-step-15min~1020.html
https://www.idroponica.it/termoigrometro-digitale-sonda~23727.html
https://www.idroponica.it/root-riot-cubo-singolo~28545.html
https://www.idroponica.it/bio-nova-ph-1l~9574.html
https://www.idroponica.it/bio-nova-ph-1l~9574.html
https://www.idroponica.it/milwaukee-ph600-misuratore-di-ph~20679.html
https://www.idroponica.it/milwaukee-ec60-misuratore-ectds-c-f~20673.html
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– Monitor da 15.6 pollici Touch Screen, Processore con almeno 4 GB di RAM, Memoria interna SSD da 256 

GB, WI-FI, Bluetooth, Sistema Operativo Windows 11. 

Nell’offerta sono compresi i costi di trasporto e montaggio nonché la formazione del personale. 

 

Art. 3 

L’importo totale della fornitura oggetto della spesa,  desunto dai prezzi di listino MEPA del fornitore, ovverosia, 

dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in €. 22.379,22   (ventiduemilatrecentosettantanove/22 )iva e oneri inclusi per il LOTTO UNICO. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03.21 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da 

quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto non saranno richieste vista l’offerta di beni di qualità e/o quantità superiore:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 

Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di 

ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Cinzia Emanuela De Luca. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

  (f.to digitalmente) 


