
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero Istruz ione   

ICS Elsa Morante MIIC80900T 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Direzione – Segreteria: Via Heine, 2   - 20141 - Milano 

Tel.  02.88441479 – Fax   02.88441485 
Email: MIIC80900T@istruzione.it 

CF: 80128250158 – Codice Univoco Ufficio: UFCG78  
SITO WEB: www.icselsamorante.it 

 

 
 

Oggetto: Determina avvio procedura Trattativa Diretta (MEPA) per la fornitura di  
materiale volto alla realizzazione di giardini e orti didattici  di cui  al progetto PON-FESR  
CODICE PROGETTO: 13.1.3A - FESRPON- LO -2022-242,  Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27-12-2021 

  CUP: C49J22000420006 

Codice CIG: Z493851EB7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ess.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dal decreto 
correttivo D.Lgs. 56/2017; 

VISTI i Regolamenti (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); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (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 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 dalla Commissione 
Europea; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/0050636 del 
27/12/2021 del Ministro Dell’Istruzione per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen, 
laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo”;  

VISTA la Nota prot.AOODGEFID 0035942 del 24.05.2022 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V– Obiettivo specifico 13.1, Facilitare una 
ripresa verde, difgitale e resiliente dell’economia”  , con la quale si comunica che 
questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per un importo 
totale di euro 25.000,00; 

VISTA la Delibera di approvazione del Progetto del Collegio dei Docenti  n. 12 del  
15/03/2022; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto   del Consiglio di Istituto n°15  del  
23/03/2022; 

VISTO                      il decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 2651 del 05/07/2022; 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, 

comma 512; 
CONSIDERATO che l’importo stimato della fornitura, è pari a euro 19.897,26, IVAinclusa; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

le forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
n. 50/2016, mediante affidamento diretto; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, trattativa diretta su 
Mepa con invito  di n. 1 operatore economico, in quanto l’ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dal del D.Lgs 
50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare tutto il materiale necessario per la 
realizzazione del progetto;   

RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 
annuale e.f. 2022; 

 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DETERMINA 
 di avviare, per le motivazione in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione 

della fornitura del materiale necessario alla realizzazione del progetto PON-FESR  
CODICE PROGETTO: 13.1.3A - FESRPON- LO -2022-242,  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica, con affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA, con la ditta 
 Campus Store SRL, con sede legale in Via Villaggio Europa, 3, 36061 Bassano del 
Grappa (VI), cf e piva 02409740244;76/78 20025 Legnano (MI) 

 che l’importo  stimato  della  fornitura  è  pari  ad  euro 19.897,26 IVA  inclusa,   

 di indicare quale scadenza di partecipazione alla trattativa il 27 Ottobre  ; 

 di procedere alla formalizzazione dell’ordine con il fornitore in base al preventivo e 
alle disponibilità finanziarie dell’Istituto; 

 la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo; 

 di impegnare la spesa in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 
in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della 
fornitura medesima; 

 di disporre il pagamento a seguito di presentazione  di  fattura  elettronica 



 

 

 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

 di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto 
dall’  art.  1, comma  629,  lettera b), della legge  23 dicembre  2014, n.  190 cd.  Legge 
di stabilità 2015 (split payment); 

 di imputare la spesa al Programma Annuale 2022 nel piano di destinazione A03- 

      13 “Edugreen, laboratori di sostenibilità per il primo ciclo FESRPON-LO2022-242”; 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della 
legge 241/1990, quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 
Scolastica Arch. Vincolo Giuseppe ; 

 
 
    
 
                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Arch. Giuseppe Vincolo ) 

                                                                                    Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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