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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 Z08385BDAE 
      DETERMINA A CONTRARRE  
 
 
Affidamento diretto FUORI MEPAA  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) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
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 
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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 – 
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 
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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”. 
 
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; 
 
CONSIDERATO all’interno dell’Istituto non vi sono professionalità che possano esperire corsi di 
formazioni come agronomi.  
 
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio e fornitura che si intende 
acquisire, ha consentito di individuare alla Scuola Agraria  del parco di Monza 
 
www.monzaflora.it che propone, per il servizio  di addestramento richiesto. 
 
PRESO ATTO che il valore dei prodotti presentati in offerta con prot. Prot. 0005375/U del 
27/10/2022 è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola 
 
 

DECRETA 
 
⁻ L’ affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 relativo al progetto Avviso 
Pubblico 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 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, alla Scuola Agraria  del parco di Monza Viale 
Cavriga 3 - 20900 Monza (MB) P. IVA 00987280963 - C.F. 85003190155 
 
 
⁻ 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    

I.C.S.  Calasanzio - C.F. 80128410158 C.M. MIIC8C500A - AU60P8Q - Ufficio di Protocollo

Prot. 0005383/U del 28/10/2022 08:59:14

I.C.S.  Calasanzio - C.F. 80128410158 C.M. MIIC8C500A - AU60P8Q - Ufficio di Protocollo

Prot. 0005383/U del 28/10/2022 08:59

http://www.monzaflora.it/


 
 

 4 

 
⁻ di autorizzare la spesa complessiva € 500,00  IVA compresa e di procedere mediante 
affidamento diretto;- 
⁻ 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  

Dott.ssa Federica Gambogi  
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa vigente. 
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