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Alla DSGA  

Agli Atti PON 

Albo On line 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BENI PROGETTO EDUGREEN CON CAPITOLATO 
TECNICO 
 

 

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”. 
CUP: E39J22000560006  CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-223 
CIG: Z1538598FC 
 
 

La Dirigente Scolastica 
VISTI: 

 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

 il 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; 

 La lettera Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 autorizzativa del finanziamento complessivo 
per € 25.000,00;   

 il PTOF d’Istituto; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n. 38/21_22 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2022 - 

Progetto PON - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/11/2021 con la quale è stato deliberata l’approvazione 
dei criteri per la selezione di esperti;  

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

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

 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";   

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 il Decreto di assunzione a bilancio Prot. num. 5167/II.5 del 12/07/2022; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 07/07/2022 di variazione al Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 l’assegnazione dell’incarico di   “PROGETTISTA”  da impiegare in progetto PON “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”, Prot. num. 5229/II.5 del 18/07/2022; 
 il progetto presentato e il relativo  capitolato di cui al  PROT. NUM. 5970 del 15/09/2022;  
 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.; 

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, *…+ specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, *…+ sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma; l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

Decreto legge del 31.05.2021, n. 77 per la “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, in particolare all’art. 55, lettera b) punto 1 che recita “al fine di rispettare le 
tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli 



strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 
procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo”; 

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”;  

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; 

l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

lo stesso art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità 
per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo; 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Trattativa Diretta; 

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 3 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

il D.I. 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”; 

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 
anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021; in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00; 

Il già citato Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis, in 
particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

la Delibera n. 32/20_21 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 “Regolamento dell’attività 
negoziale di cui al D.I. 129/2018 art. 45, comma 2, lettera A”, in particolare all’art. 2 comma 2; 

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto Correttivo n. 56/2017); 

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti WEB, consultazione listini, 
consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 



l’offerta pervenuta dal Gruppo Editoriale La Scuola SpA  prot. 7307 del 28/10/2022,  congrua con il 
progetto, il capitolato e la disponibilità della Scuola; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su 
MEPA alla ditta La Scuola SpA  per la fornitura in oggetto. 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in: 
euro 18.442,62 iva esclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.11 che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha 
assunto l’incarico di Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica con Prot. num. 5169 /II.5 del 
12/07/2022, coadiuvata nell’istruttoria dalla DSGA.  

 

 
                    LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                       Anna Foggia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 



 
 

 

                   

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689 

rmic8cb00b@pec.istruzione.it   - rmic8cb00b@istruzione.it 

Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it  

Codice Meccanografico  RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

======================================================================= 

 

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

ALL’UNITA’ DI MISSIONE PNRR 

ALL’ALBO/SITO WEB  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Capitolato tecnico  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 ( FERS)-REACT EU. 

Asse V- Priorità d’investimento: 13i- (FERS) “ 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 e la formazione alla transizione ecologica. 

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

CUP: E 39J22000560006     

CODICE PROGETTO: 13.1.3°-FERSPON-LA- 2022-2023 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Per a fornitura di beni per l’attuazione degli interventi PON-FERS realizzazione “ Ambienti e 

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

Progetto : 13.1.3°- FERSPON-LA-2022-2023 

Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: E39J22000560006 
 

 

 

 



1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

Oggetto della gara è, pertanto, la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del 

progetto PON -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- (FERS)- 

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

 

 
 

La fornitura consiste in  sette lotti composti da: 

Tipologia Descrizione Quantità Costo orientativo  

Cassoni in legno Cassoni in legno 100x100x0,20 
cm 

16  60€ cad.  

Strumenti kit giardinaggio Kit misti  16 39€cad.  

Serra serra in policarbonato -telaio in 
alluminio-impermeabile colore 
verde 1,27x2,44 h.lat. 1,30- h 
vertice 2,12- UV resistente  

1 180€       

Compostiere da giardino Bidoni per rifiuti naturali cubici in 
plastica riciclata colore verde 

2 150€ cad.  

Sabbiere con coperchio in legno massello quadrate con 
panche richiudibili 120x120x0,2 S 

4 85€ cad 

Terriere con coperchio in legno massello quadrate con 
panche richiudibili 120x120x0,20 
(Amazon) 

4 50€ cad.  

Tubi per innaffiature In plastica N° 3 da 
30 
mt.cad. 

30€  

Piastrelle anti-trauma Anti-trauma in gomma riciclata 
SBR colore verde 50x50 cm sp. 
3,5 cm/ spinotti + 12 perni 

8 40€  cad.  

Sabbia asciutta di fiume asciutta 4 25€ cad.  

Terra asciutta naturale asciutta 4 35€ cad.  

Vasche d’acqua In plastica cod. MEPA BOR889501 4 230 cad.  

Gazebo   in legno rettangolari con 
copertura in pvc + plinti 

4 Da verificare 
 
 

Tavoli in legno junior Tavoli rettangolari con panche in 
legno 

20 50€ cad.    

Piante aiuole Essenze arboree mediterranee 
sempreverdi -rosmarino-lavanda-
ginestra-ginepro-cisto 

100 10 € cad. 

Posa in opera cassoni  Incasso di 5m  24 6,25 € cad. 

Posa in opera piastrelle 
anti-trauma 

Con fondo in cemento e laterali in 
legno 

8 Da verificare 
 

Impianto acqua (orto 
botanico +  
aiuole) 

Adduzione acqua con relativi 
rubinetti 

3 Da verificare 
 

 

 

 



                             LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

        Anna Foggia 

 
                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
 


