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Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

 

Oggetto: OGGETTO: 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”. 

Autorizzazione progetto. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo  

CUP: C99J22000120006 – CIG: Z9C3881E3E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA la Candidatura N. 1074382  del avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transazione ecologica; 

VISTO il decreto   di approvazione delle graduatorie del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, 

VISTA la Nota MIUR prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 con la quale sono stati autorizzati i                                       

Progetti;                                 

VISTO il Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Ministero dell’Istruzione 

VISTA la delibera n. 36 di assunzione in bilancio della somma finanziata Sottoazione 13.1.3A 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 25.000,00 

VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui alla delibera n. 37 del C.d.I. del 27/06/2022; 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura di acquisizione 

di forniture e servizi, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016  

“Nuovo codice degli appalti”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia); 

VISTE le offerte pervenute sia attraverso richieste di iscrizione all’albo dei fornitori che attraverso 

cataloghi con specifiche indicazioni del progetto in oggetto; 

VISTI i  preventivi delle ditte: Gruppo di ricerca Dedalos Soc. Coop di Lecce, Prot.11159 del 

06/07/2022; della Ditta Expand di Orvieto, Prot. 12187 del 01/09/2022; della Ditta Itria Gardenig di 

Locorotondo (BA) del 08/09/2022 Prot. 12687; 

CONSIDERATA la particolare realizzazione del progetto in esame, che richiede oltre la fornitura 

di manufatti, anche la realizzazione di opere di giardinaggio e la necessaria preparazione del terreno 

di pertinenza; 

VERIFICATA altresì  la necessità di formare il personale scolastico all’utilizzo dei diversi 

manufatti; 

CONSIDERATO che la ditta  Itria Gardening S.r.L. ha presentato un preventivo che si avvicina  

alle esigenze del progetto del NS Istituto; 

PRESO ATTO del verbale n. 4, Prot. 17958 del 22/11/2022 della Commissione Tecnica 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Di affidare alla Ditta ITRIA GIARDINING S.r.L. la lavorazione del terreno e le relative opere così 

come previsto nel preventivo. 

ARTICOLO  TOTALE ARTICOLO  

ARTICOLO I 1.5000 

ARTICOLO II 3.000,00 

TOTALE ARTICOLI  4.500,00 comprensivo di iva 

 

Art. 2 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad €4.500,00 (quattromilacinquecento/00), la spesa sarà 

imputata nel  Programma Annuale 2022, sul Progetto  P01/16 - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 
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Ministero dell’Istruzione 

Art. 3 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria BLONDA 

 

 


