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

 
Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 
 

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 

CUP: C39J22000330006 
CIG: ZE83982370 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI ARREDI GREEN 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

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.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 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” 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 14 del 22/09/2020 che autorizza il 
Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o privati, la delibera n. 39 del 14/02/2022 del 
consiglio d’Istituto di approvazione del progetto, e la delibera n. 56 del Collagio dei docenti del 10/01/2022 di 
approvazione del progetto; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1075062 del 14/01/2022 prot. 301 del 
14/01/2022; 

VISTO il decreto direttoriale 0000010.31-03-2022 di comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento 
per la regione di competenza, con allegate tutte le graduatorie definitive distinte per regioni. 

VISTO l’allegato alla nota summenzionata, pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali 
relative all’avviso in oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 86° 
posizione su 150 piani per un importo autorizzato pari ad €. 25.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 0035942 acquisita al prot. 5749 
del 28/05/2022 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità 
di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicembre 2022, nonché 
certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C39J22000330006 - Titolo del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” - Prot. 5812 del 30/05/2022;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento dirigenziale prot. n. 305 
del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con delibera n. 43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei docenti nella seduta 
del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 16/09/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8711 del 19/09/2022 di assunzione in carico della funzione di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP). 

VISTO il progetto approvato e la relazione del progettista atto di nomina prot. n. 8716 del 19/09/2022, il Dr. Marco Geria 
acquisita a prot. n. 25 del 02/01/2023 in merito alle caratteristiche e requisiti tecnici delle opere da cui viene estrapolato in 
capitolato tecnico; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa A34 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – Avviso 38007/2022 - 13.1.5A- FESRPON-CL-2022-20” del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022. 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto; 
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RITENUTO che l'ordine diretto su MePA è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente applicabile alle esigenze 
contingenti dell’istituto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 
dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 

CONSIDERATO che di conseguenza l’Istituto può operare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza e rotazione, attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore economico che sia: 

• in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
• iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per la fornitura di 

che trattasi; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione 
albi fornitori, richiesta informale di preventivi e acquisizione di preventivi come da prot. 332 del 12/01/2023; 

VISTO l’affidamento tramite procedura negoziata su MEPA alla ditta Il Giardiniere S.A.S. di Stelitano Carmelo, determina a 
contrarre prot. n. 9806 del 15/10/22 e determina di stipula prot. n. 10093 del 21/10/2022 stipulata per un totale di 22.172,50 
iva compresa euro che ha determinato uno sconto sul prezzo offerto a base d’asta; 

CONSIDERATO il budget residuo non ancora impegnato di 459 euro iva compresa per il progetto PON in oggetto; 

VALUTATA la necessità di acquistare degli sgabelli per l’effettuazione di attività didattiche all’aperto in linea con gli obiettivi 
progettuali espressi dal bando; 

CONSIDERATO che dalla predetta indagine è risultata più conveniente ed adeguata l’offerta effettuata da C & C S.p.A. Viale 
Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) – Italia -  C.F./P.Iva 05685740721 come da preventivo prot. 332 del 12/01/2023. 

ACCERTATO che espone il prezzo offerto è congruo al mercato; 

CONSIDERATA l’urgenza relativa alla scadenza degli affidamenti 

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 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZE83982370 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 372,60 oltre iva al 22% trova copertura nel 
Programma Annuale per l’anno 2023; 

Tutto ciò visto e rilevato, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante affido diretto per l’acquisto della fornitura riportata successivamente. 
L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto all’operatore C & 
C S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) – Italia -  C.F./P.Iva 05685740721.  
In particolare, l’acquisto riguarderà i seguenti articoli: 

• N. 9 Sgabello fisso con gambe curve in legno 27x27x30 
 

Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in 372,60  
(trecentosettantadue/60) oltre iva al 22%  per un totale di 454,59 euro. 
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La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2023 all’aggregato di spesa A32 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo - Avviso 50636 /2021 - 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 della gestione in conto competenza, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura in parola; 
Di evidenziare il CIG ZE83982370 ed il CUP C39J22000330006 relativo all’affidamento in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria 
 

Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 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 D.Lgs. n. 50/2016 
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 50/2016, 

in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul 
prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016) 

 
Art. 5 

di informare la ditta aggiudicataria che essa:  
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
• si assume l’obbligo della regolarità contributiva (DURC ed EQUITALIA);  

 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, mediante:  

• pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, amministrazione trasparente;  
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni dettate dal 
Regolamento U.E. n. 2016/679, è Responsabile unico del Procedimento il dott. Marco Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma digitale 
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