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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Zandonai – C.F. 
85017750150 Via Risorgimento, 174 - 

20092 Cinisello Balsamo Tel: 0266010409  
Fax 0266048278 

email:miic8as00r@istruzione.it 

pec: miic8as00r@pec.istruzione.it  
www.icszandonai.edu.it 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di 
beni relativi al progetto 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” 
 
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:13 – (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”” 
 

 CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-158 
 CUP: D79J22000270006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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.; 
 

VISTA il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTO la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;; 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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; 
 

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 la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 
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VISTO la legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, 

n.180), conversione in legge con modificazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34; 
 

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei 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 della Commissione Europea; 
 

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); 

PRESO ATTO della delibera del Collegio docenti n. 4 del 21.10.2021 di adesione a tutti 

i progetti PON proposti dal M.I./Comunità Europea FESE/FESR per l’a.s. 

2021/2022; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021- 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”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: 

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 
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27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”.”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia di € 25.000,00; 

 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0002794/U del 16/06/2022 per 

l’esercizio finanziario 2021/2022; 

 

VISTE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

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 citato D.I. 129/2018; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

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.; 

VISTO 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); 
 

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. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 

ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 

le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 

di cui all’articolo 30 dl codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ZANDONAI - C.F. 85017750150 C.M. MIIC8AS00R - A18C463 - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE PA

Prot. 0003217/U del 26/07/2022 08:29:25VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



4 
 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.»; 
 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi 

del quale «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 

32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»; 
 

VISTO le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. 

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»; 
 

VISTO 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.; 
 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 

merceologia;  
 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 

affidamento; 
 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
 

DATO ATTO della necessità di acquisire fornitura necessaria all’installazione di 

giardini/orti didattici per i plessi della Scuola Primaria e Secondaria; 
 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione, prof.ssa Anna Iannone, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; che, nei confronti del RUP individuato non 

sussistono le condizioni ostative previste dalla citata norma; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di tutto il 

materiale necessario per l’installazione di giardini/orti didattici per i plessi 
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della Scuola Primaria e Secondaria; 
 

VISTO  la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario (nr 3 targhe 

per i plessi coinvolti) per la realizzazione del progetto nell’ambito dell’Avviso 
prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021- 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” 

VISTA  la richiesta di preventivo di realizzazione materiale pubblicitario inoltrata alla 
ditta MORE MARKETING SRL; 

VISTA l’offerta ricevuta dalla stessa ditta in data 25/07/2022 acquisito al prot. 

0003216/E del 26/07/2022; 

CONSIDERATI i prezzi della ditta MORE MARKETING SRL; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura 
richiesta; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui fondi dell’Istituto è congrua per 

accogliere la spesa stimata per l’affidamento dell’acquisto in esame; 

DETERMINA 

1. L’espletamento della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. 

a) – del D.Lgs.n.50/2016 per acquisire materiale pubblicitario per PON per una spesa 

complessiva massima stimata così specificata: 

a) Materiale pubblicitario per PON (nr 3 targhe)     € 102,46 

b) I.V.A. al 22%         € 22,54 

Spesa complessiva massima stimata      € 125,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a dei fondi dell’Istituto per l’anno 2022; 

3. L’assegnazione della fornitura alla ditta: MORE MARKETING SRL;  

4. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010;  

5. di evidenziare il CIG: ZC83745928 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza: https://www. https://www.icszandonai.edu.it/. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA IANNONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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