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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  

 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a per 
acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i 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 
CUP I49J22000050006 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-41 
CIG Z8837A7F35 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";  
 
VISTA la L. 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"; 

 

VISTA 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 L. 15/03/1997"; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTO il D.L. Vo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell' Amministrazione digitale e gli aggiornamenti 
seguenti; 
 
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.T. 129/2018; 
 
VISTO il Regolamento d' Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture;  
 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
 
VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Fina del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura 
delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 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 – 
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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”;; 
 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 10 del 31/03/2022) relative all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
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; 
 
VISTA  La nota Prot. AOOGABMI – 0035942 del 25/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”. 
 
CONSIDERATO che I ' affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.P.A. avente ad oggetto servizi compatibili con  quelli 
oggetto di affidamento; ai sensi della norma sopra citata; 
 
 VISTO l'art. 1 comma 583, della Legge n. 160/2019 che prevede il ricorso, in via prioritaria, agli 
Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da 
Consip; 
 
VERIFICATO che nel portale Acquisti In Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per analoghe 
forniture a cui I 'Istituto Scolastico potrebbe aderire; 
 
VERIFICATO che nel portale Acquisti In Rete, NON sono presenti nel Sistema dinamico di acquisizione 
articoli che rispondano alle necessità dell 'Istituto; 
 
CONSIDERATI il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell 'attività 
amministrativa, nell 'attività negoziale (art.36 D.L.gs. 50/2016); 
 
TENUTO CONTO che l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 
procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello 
stesso decreto, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
 VISTO l'art. 29 comma 7 del Regolamento di istituto con delibera n.87 del 20/09/2021, nel quale in 
osservanza del paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC, sono state individuate le fasce di valore 
economico finalizzate ad applicare la rotazione per gli affidamenti rientranti nella stessa fascia; 
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TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010 n. 136, dal D.L. del 12 
novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
suddetto Codice Identificativo Gara, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 
novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità della Pubblica Amministrazione ; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.60 del 25/01/2022 e del Consiglio di Istituto n.24  dell’ 
27/01/2022  con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
 
VISTA La nota Prot. AOOGABMI – 0035942 del 25/05/2022 del Ministero dell’Istruzione di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot 0004004/U del 11/07/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 
 
VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. del D.Lgs. 77/2021 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; 
 
VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del D.Lgs. 77/2021 che autorizza il 
Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 
comma 2 lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 
2018, n. 129; 
 
VISTA  la necessità dell'istituto di provvedere alla progettazione in oggetto;  
 
VISTO in particolare l'art. 32 comma 2 lettera a) 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 
art.36 comma 2 lettera a) del Codice "la stazione equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell 'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore 

 
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, da cui emerge che non esistono Convenzioni CONSIP attive che soddisfano le 
esigenze scolastiche; 
 
VISTA  la richiesta di preventivo  Prot. Nr. 0004239/U del 26/08/2022 
 
VALUTATO  il preventivo pervenuto  Prot. 0004335/E del 01/09/2022 che soddisfa le esigenze 
dell’Istituto ; 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 
⁻ L’ affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 relativo al progetto Avviso 
Pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e 
la formazione alla transizione ecologica” 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, all’operatore economico COOPERATIVA DEL SOLE con sede legale Via 
Diaz , 35 Milano P.IVA 05053430152 Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Federica Gambogi  ; 
⁻ di autorizzare la spesa complessiva € 18.605(diciottomilaseicentocinque)  e di procedere 
mediante affidamento diretto ; 

1. L'espletamento della procedura di pagamento per una spesa complessiva stimata così 

specificata: 

2. BENI E SERVIZI  

Plesso 
Categoria  
Fornitore Lavoro Costo non IVATO 

Categoria  
PON 

 PLESSO NEGRI   

Axum 

Allaccio rete 

idrica. Mandata 

posizionata  

zona ingresso 
carraio. 

Fornitura e posa in opera di mt 80 circa di tubo 
zincato 3/4", raccorderia, valvole di scarico 
ogni 10 mt, saracinesca di mandata e 
saracinesca a fine corsa. Sistema tassellato con 
collari rinforzati al basamento della recinzione 
MATERIALI 

700,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Axum 
Lavorazione del 

terreno 

Fornitura e stesura come da progetto 
preliminare di mc. 50 di terra di coltivo vagliata 
ed ammendata. 

1.765,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Axum 
Impianto di 
irrigazione 

Realizzazione impianto di irrigazione 
automatica, come da progetto preliminare. 
Formazione degli scavi posa pozzetto con 
raccorderia, elettrovalvole e centralina a 
batteria. L'impianto servirà la zona orto e la 
serra di coltivazione. La proposta prevede 
inoltre l'installazione di due punti acqua con 
porta gomma per irrigazioni manuali. 

1.500,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Axum Strutture 

Fornitura e posa in opera di tunnel freddo 
misure 3X6 metri. Struttura in zincato ad arco, 
copertura con film trasparente; entrambe le 
testate dotate di porte. 

950,00 € Forniture e 
Servizi 

Axum Strutture 

Fornitura e montaggio gazebo in legno trattato 
in autoclave 4X3 metri; caratteristiche da 
definire in fase di progetto definitivo. 

1.000,00 € Forniture 
Servizi 

e 
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Axum Strutture 

Realizzazione pavimentazione con piastrelloni 
in cls e lavato di fiume 50X50 posati a secco; 
comprensivo di cassonetto e sottofondo. Circa 
45 mq. 

1.800,00 € Forniture 
Servizi 

e 

PLESSO DON GNOCCHI  

Don 
Gnocchi 

Lavorazione del 
terreno 

Fornitura e stesura come da progetto 
preliminare di mc. 20 di terra di coltivo vagliata 
ed ammendata. 

1.000,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Don 
Gnocchi 

Impianto di 
irrigazione 

Realizzazione impianto di irrigazione 
automatica, come da progetto preliminare. 
Formazione degli scavi posa pozzetto con 
raccorderia, elettrovalvole e centralina a 
batteria. L'impianto servirà la zona orto e la 
serra di coltivazione. La proposta prevede 
inoltre l'installazione di due punti acqua con 
porta gomma per irrigazioni manuali. 

900,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Don 
Gnocchi 

Strutture 

Fornitura e posa in opera di tunnel freddo 
misure 3X6 metri. Struttura in zincato ad arco, 
copertura con film trasparente; entrambe le 
testate dotate di porte. 

950,00 € Forniture 
Servizi 

e 

Don 
Gnocchi 

Strutture 

Realizzazione pavimentazione con piastrelloni 
in cls e lavato di fiume 50X50 posati a secco; 
comprensivo di cassonetto e sottofondo. Circa 
45 mq. 

1.000,00 € Forniture 
Servizi 

e 

 

3. LAVORDI DI EDILIZIA  
 

Plesso Categoria Fornitore Lavoro Costo non IVATO Categoria PON 

 PLESSO NEGRI   

Axum 

Allaccio rete idrica.  
Mandata posizionata 

zona ingresso 
carraio. 

Fornitura e posa in opera di mt 80 
circa di tubo zincato 3/4", 
raccorderia, valvole di scarico ogni 
10 mt, saracinesca di mandata e 
saracinesca a fine corsa. Sistema 
tassellato con collari rinforzati al  
basamento della recinzione - 
INSTALLAZIONE 

2.100,00 € Piccoli lavori di 
sistemazione 
edilizia/terreno 

Axum 
Lavorazione del 

terreno 

Lavorazione del terreno meccanica 

con finitura manuale, comprensiva 

di ammendamento. Livellamento e  

definizione delle aree di coltivazione 

735,00 € Piccoli lavori di 
sistemazione 
edilizia/terreno 
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 PLESSO DON GNOCCHI  

Don 
Gnocchi 

Lavorazione del 
terreno 

Lavorazione del terreno meccanica 
con finitura manuale, comprensiva 
di ammendamento. Livellamento e 
definizione delle are di coltivazione. 

350,00 € Piccoli lavori di 
sistemazione 
edilizia/terreno 

Don 
Gnocchi 

Strutture 

Manutenzione: serraggio bulloneria, 
passaggio con impregnante, 
sostituzione parti in legno 
ammalorate. 

500,00 € Piccoli lavori di 
sistemazione 
edilizia/terreno 

 

 
TOTALE IMPONIBILE€15.250 
IVA 22% 3.355€ 
SPESA COMPLESSIVA €18.605 
 

Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del pertinente capitolo di bilancio anno 
2022 Voce di Spesa "PROGETTO PON EDUGREEN  
- In ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto disposto dal DL 
76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di 
affidamento diretto non saranno richieste:  

✓ 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. 
103 del Dlgs. 50/2016, qualora sia accertata la solidità dell’operatore economico  e si riesca ad 
ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione; 

⁻ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza; 
⁻ di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per il disbrigo delle pratiche 
relative; 
L’attribuzione è da ritenersi provvisoria, in attesa delle verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. 50/16 e come indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Federica Gambogi 

 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” 

ai sensi della normativa vigente 
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