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. ;
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. ;
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 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 Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA l’approvazione del POF Consiglio d’Istituto n.04 del 15/11/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 08/02/2019, e successive variazioni, con la quale
è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;
VISTA la richiesta delle insegnanti prot.n. 417 del 22/01/2020;
VISTO il budget di progetto che prevede una disponibilità di spesa complessiva di € 700,00 di cui €
300,00 per la realizzazione dell’orto didattico e € 400,00 per la progettazione/formazione;
SENTITO il Comune di Monsummano Terme per quanto riguarda i vincoli e le esigenze degli spazi,
DETERMINA


l’acquisto del materiale sotto elencato e l’incarico di svolgimento dei lavori / prestazione di
opera intellettuale per permettere la realizzazione del progetto “L’orto- didattico-digitale” al
Sig. Fantozzi Alessandro dell’Azienda Agricola “Le Palme” di Monsummano Terme

Opera/materiali
Terriccio da coltivo
(certificato)
4 alberi da frutto (varietà
autoctona)
Attrezzi e utensili
sacchi di terriccio (50 l)
buste di sementi, piantine

Descrizione
Terra proveniente da strato di coltura attivo, priva di
radici, ciotoli, cocci e con argilla inferiore al 50%
certificabile con analisi granulometrica
Melograno da frutto, melo/pero cotogno, ciliegio

Quantità
12 mc

2/3

2 pale, 2 rastrelli, 2 zappe, tessuto per grembiuli,
Semi: zucche ornamentali, ravanelli, carote ecc

6 sacchi
1 per
varietà
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Piantine: rape rosse, zucchine, pomodori, peperoni,

Piantine per siepe
Incarico di
formazione/progettazione

Melanzane, cipolle ecc..
Erbe aromatiche: lavanda, alloro, rosmarino, salvia, timo,
ecc.
Incarico a due docenti di progettare e supportare la
realizzazione dell’orto;
Incarico ad un esperto esterno per preparare il terreno ,
seminare, piantare e seguire le coltivazioni

circa 20
buste
circa 280
piantine
4/5

Max €
400

 l’avvio della procedura per l’acquisto di materiale per il progetto “Orto didattico”, per la
scuola primaria Mechini-Fucini per l’anno 2019/20;
 l’importo oggetto della spesa per la realizzazione dell’acquisto è stabilito in € 700,00
(settecento/00) ;
 di impegnare la spesa di € 700,00 (IVA esclusa) nell’attività P01/05 “Orto Didattico” in conto
competenza del bilancio per l’esercizio in corso;
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della
generale conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delia Dami
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.
3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

P.zza Ugo La Malfa,19 – 51015 Monsummnano Terme
Tel.: 057282606 – fax 0572958925
C.F.: 91026960475
http//www.icscaponnetto.edu.it
cod. mecc.: PTIC82000Q
e-mail: ptic82000q@istruzione .it

