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All’Albo Online 
Agli Atti della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Determina a contrarre per impegni di spesa per il progetto FESR “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

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.  22550 del 12 aprile 

2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo 

delle regioni del Centro Nord”.  13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 

CUP: 14D22000370006 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
VISTA la legge 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"; 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e al 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
ss.mm. ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
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Europea; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022 e 2022/2025, che prevede lo 
sviluppo delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
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 COVID19 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/22550  del  12  aprile  2022  “Realizzazione  di  
laboratori  green  nelle  scuole  del  secondo  ciclo  delle  regioni  del  Centro  Nord”, che qui integralmente si 
richiama, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell’Unità di 
missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 , la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta  
ammessa  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  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; 
VISTE le graduatorie definitive approvate con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per il 
PNRR 14 giugno 2022, n. 22; 
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1077427 del 05/05/2022; 
VISTA la nota MIUR la nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Programma operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 per un importo pari a € 130.000,00;  
VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e n. 32 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 11013 del 05/10/2022) relativo al progetto in oggetto; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON (prot. n. 10967 del 
04/10/2022); 
VISTI gli artt. 35 e 36, 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. 7559 del 03/12/2019; 
VERIFICATA la disponibilità economica nella voce A02| 02/04 PON per la scuola (FESR) – REACT EU del 
programma annuale 2022; 
CONSIDERATE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal d.lgs. 56/2017 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

DETERMINA 
ART. 1 
Le procedure che saranno adottate, salvo possibilità di mutamenti per esigenze sopravvenute, sono: 
 

VOCE DI COSTO VALORE MASSIMO A 
DISPOSIZIONE COME 
DA AVVISO 

PROCEDURA DA ADOTTARE 

Addestramento all’uso delle attrezzature Euro 1.300,00 A cura del fornitore individuato 

Piccoli lavori di sistemazione edilizia  Euro 6.500,00 A cura del fornitore individuato 

Progettazione  Euro 2.600,00 Incarico con bando interno/esterno 

Spese organizzative e gestionali Euro 2.600,00 Incarico al DSGA 

Pubblicità Euro 600,50 Affidamento diretto fuori MEPA/ a 
cura del fornitore 

Collaudo/regolare esecuzione Euro 1.950,00 Incarico con bando interno/esterno 

Forniture e servizi 
- Realizzazione di un microbirrificio 
- Installazione di serre chef 

Euro 114.400,00 Procedura sul MEPA 

Spesa totale prevista di 130.000,00 euro 

 
ART. 2 
Il DSGA, verificati i controlli tecnici della procedura di acquisto, provvederà alla liquidazione delle spettanze. 
ART. 3 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Franca Zampollo.  

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Franca Zampollo 

                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                            D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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