
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 

Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 
email: miic89000v@istruzione.it; 

www.icfranceschi.edu.it 
C.F.80104370152 

 
All’albo Pretorio Online 

Amministrazione Trasparente 
Sezione PON – REACT EU – Edugreen 

Al Consiglio di Istituto 

CUP J69J22000570006 

CIG Z5337A5382 

Codice Progetto: 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-176 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID19 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 n. 50636 del 
27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Determina dirigenziale di avvio procedura per l’acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto 

MEPA di forniture destinate all’allestimento/riqualificazione di orti didattici presso le Scuole 

primarie di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica;   

 VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 con la quale questa 
Istituzione Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del 
progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente collocata nella graduatoria 
approvata con provvedimento ministeriale (Nota MIUR n. 10 del 31.03.2022 
acquisita con Nota prot. n. 1632 de 01.04.2022);   

 VISTA  la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 che autorizza per il 
progetto presentato l’importo di Euro 25.000,00 con termine di realizzazione 
fissato al 20.12.2022 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 28.02.2023; 
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 VISTA la Nota Prot. n. 340 del 21.01.2022 con la quale la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Alessia Maione delega al DSGA – Dott.ssa Stefania Parisi – l’inoltro del 
progetto attraverso la Piattaforma PON2014/2022; 

 VISTA  il Decreto di Assunzione in Bilancio di cui alla Nota Prot. n. 2652 del 
30.05.2022; 

 VISTA la propria nomina di RUP di cui alla Nota Prot. n. 2653 del 30.05.2022; 

 VISTA  l’azione di disseminazione e pubblicità di cui alla Nota Prot. n. 2648 del 
30.05.2022; 

 RICHIAMATO  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO  
l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in 
virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 VISTO  
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in 
particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 
 

 VISTO  in particolare, l’art. 32, comma 2, 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 di 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, lett. a), del 
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 

 

 VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
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 CONSIDERATO 
che si tratta di affidamento diretto per un importo inferiore ad Euro 10.000 
(diecimila/00) e precisato che comunque questa Istituzione Scolastica, con 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 29.01.2021 ha previsto che gli 
affidamenti di importo superiore a 10.000 euro debbano essere preceduti da 
idonea indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico, al fine 
di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 
45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018; 
 

 RICHIAMATO  
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D. L. 32 del 
18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 

 TENUTO 
CONTO 

di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 16.11.2021 
con la quale si procede ad una rivisitazione dei poteri negoziali del Dirigente 
Scolastico in materia di affidamenti diretti alla luce delle nuove soglie previste 
dal D.L. n. 77/2021 che autorizza tale procedura sino alla soglia di 139.000,00 
(sino al 30.06.2023) previo esperimento di indagine di mercato anche mediante 
la consultazione di elenchi o cataloghi, al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 
 

 VISTO 
l’art. 51 D.L. 77/2021 il quale estende le procedure di cui all’art. 36, 
comma 2 lett. a) ss.mm.ii. fino alla data del 30.06.2023 consentendo al 
Dirigente Scolastico di procedere ad affidamento diretto sino alla soglia 
di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00);  

 

 VISTE  
le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 11 del 07.02.2022 e del Collegio 
Docenti n. 50 del 21.02.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione 
Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico n. 50636 del 27.12.2021 per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica 

 VISTO 
 
il Progetto esecutivo predisposto dal Progettista incaricato Ing. Annalisa 
Bennardo (Prot. n. 3310 del 20.07.2022) e valutate le offerte degli operatori 
economici presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

 PRESO ATTO 
delle esigenze palesate dai Referenti dei diversi plessi delle scuole primarie le 
quali chiedono l’acquisto di steccati in legno destinati alla perimetrazione degli 
orti didattici che si intendono realizzare/riqualificare;  

 VERIFICATA 
la disponibilità dei Fondi finalizzati al Progetto in oggetto; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

Determina 

di procedere ad affidamento tramite Ordine di Acquisto sul MEPA di n. 32 (trentadue) steccati in Legno oltre 
materiale accessorio di montaggio e posa compresi cancelletti di apertura e chiusura per un costo complessivo pari 
ad Euro 3445,61 IVA Inclusa. 
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Sulla base delle considerazioni espresse dal Progettista incaricato e valutate le offerte presenti sui cataloghi degli 
operatori economici presenti sul mercato, si procede all’acquisto dall’impresa Onlywood s.r.l. P.IVA n. 
02065100063 con sede legale in Piazza della Libertà n. 7/14 – Arquata Scrivia (AL). 

Il costo è da imputarsi al Capitolo di Bilancio A3.37 Tipologia di spesa 2/3/11. 

Si invita il Direttore S.G.A. a procedere alle opportune verifiche amministrativo – contabile finalizzate all’acquisto 
su MEPA.   

Il presente atto è pubblicato all’albo online, alla sezione amministrazione trasparente ed alla sezione del sito 
dedicata al PON. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Parisi, Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, attesta che la presente 
determinazione sarà affissa all’Albo Online dell’Istituzione Scolastica. 

Visto di regolarità contabile attestante la che il presente provvedimento non comporta oneri economici per il 
bilancio di questa Istituzione Scolastica. 

     Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Stefania Parisi 
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