
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 
All’OPERATORE ECONOMICO 

 COOPERATIVA DEL SOLE  

cooperativadelsole@pec.confcooperative.it 
 

OGGETTO: Ordine relativo all’acquisto di beni e servizi Fuori MEpa ai sensi dell’art. 36 comma 2.a 

del D. Lgs. 50/16 relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

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 -  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

TITOLO “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP I49J22000050006 

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-41 

 

 

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; 

 
                                           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/  
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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 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 Final 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”; 
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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 pubblicazione delle autorizzazioni 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” (FESR); 

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; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n 24  del 20/12/2021  di approvazione dei criteri di 

selezione relativi alla figura di progettista; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOOGABMI – 0035942 del 25/05/2022  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; 

 

RITENUTA 

Congrua la proposta dall’operatore economico economico, COOPERATIVA DEL SOLE   Legale 

Rappresentante CERATI RENATO. nato a CROTTA D’ADDA (CR) il 15.07.1953  Codice fiscale:05053430152 

ORDINA 

Ai sensi dell’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a D. Lgs. 50/16 all’operatore economico 

COOPERATIVA DEL SOLE   Codice fiscale:05053430152per la fornitura del seguente materiale: 

 

 

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

specificata: 

2. BENI E SERVIZI  
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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 

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 
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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 

 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 
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Don 

Gnocchi 
Strutture 

Manutenzione: serraggio bulloneria, 

passaggio con impregnante, 

sostituzione parti in legno 

ammalorate. 

500,00 € Piccoli lavori di 

sistemazione 

edilizia/terreno 

 
 

 

L’importo di affido diretto per l’attività formativa è di €18.605  (diciottomilaseicentocinque /00) IVA 

compresa. 

 
 
 

       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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