
 

 
 
 
 
 

         
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO 

COMPRENSIVO “G. B. GRASSI” C.M. RMIC8DL00T  
                           C.F. 80193090588 

                                                                                                           Via del Serbatoio, 32 00054 - FIUMICINO (RM) 
Tel. 06/65210686 - Fax 06/65210681 

e-mail – rmic8dl00t@istruzione.it pec – rmic8dl00t@pec.istruzione.it  
Sito Web - www.istitutograssi.it  

Codice Univoco IPA: UFB0BL 
 

                                                                                                               Fiumicino, 29/08/2022 

 

CUP:  I19J22000370006                                                                                                 Amministrazione Trasparente                               

CIG: Z0D3705926                                                                                                          Albo pretorio 

                                                                                                                                         Agli atti 

 

                                                                                                         
 

Stipula Trattativa Diretta n. 3161708 
 
DESCRIZIONE TRATTATIVA: lavori per sistemazione del edilizia/terreno. 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 - 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”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207- ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale presunto pari ad € 3.688,00 (IVA esclusa) pari ad € 4.499,36 
iva inclusa. 
 

Amministrazione Contraente : 
 

Istituto GIOVAN BATTISTA GRASSI  Codice Fiscale 80193090588 

  Via del Serbatoio 21 7 Città Fiumicino Cap 00054 

Tel 0665210686 Codice Univoco di fatturazione UFB0BL 
 

Soggetto Stipulante Dott.ssa Maria Pia Sorce (Nome e Cognome del Ds) 
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Fornitore Contraente : 
 

Ragione Sociale GARDENLAND   SRL UNIPERSONALE  P.Iva 02432270029 

Sede Legale : via Cardinale Mercurino 10   Gattinara (VE) cap 13045 

Posta Elettronica  : INFO@GARDEN-LAND.IT 
 
 

Contenuto Tecnico dell’offerta : 
 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
 

Contenuto Economico dell’offerta: 
 
   Valore dell’Offerta Economica: €   3.688,00 Iva Esclusa 
 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: € 0,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

DISPONE 
 

− l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’Offerente Ditta GARDENLAND  SRL UNIPERSONALE  p. IVA 

02432270029  per un importo massimo pari ad € 3.688,00 (IVA esclusa)  pari ad € 4.499,36 iva inclusa; 

− la stipula del contratto, nel rispetto del disposto combinato dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni 

del paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4, tramite la sottoscrizione di questo documento in esito positivo degli 

accertamenti post-aggiudicazione di cui al paragrafo 4.2.4 delle succitate Linee Guida; 

− che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa 

sulla trasparenza 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non avere, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, economico 

o altro interesse personale per l’affidamento in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 

7, del D.P.R. 62/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                        Maria Pia Sorce 

 
 
 

 
CONSTATATO 

che tutta la documentazione riscontrata risulta REGOLARE; 

 
ACQUISITA 

l’offerta Tecnica Economica (Prot. N. 3623/IV.5 del 29/08/2022 di € 3.688,00 (esclusa  IVA) pari a € 

4.499,36 (IVA INCLUSA ); 

 

TENUTO CONTO 

che le prestazioni offerte dall’Operatore Economico, soddisfano i fabbisogni dell’Istituto per la 

rispondenza di quanto offerto rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico, l’interesse pubblico 

che la Stazione Appaltante deve soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità delle 

prestazioni; 
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