
 
 

 
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     
e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

           Agli Atti 

           Al Sito Web della Scuola 

                         
OGGETTO: Determina a contrarre di affidamento diretto tramite Oda MEPA per l’acquisto di beni nell’ambito del 
Progetto di cui ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – 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 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249  
CUP: H19J22000480006 
CIG:  Z523766060 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 
VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1074369 del 27/01/2022; 
 
VISTA la Nota MI prot. n. AOOGABMI – Decreti Direttoriali. R. 0000010 del 31.03.2022, avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – 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 – Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
 
 

I.C.S. VIA LAMARMORA - C.F. 93528430155 C.M. MIIC8BC004 - A8446A1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA

Prot. 0003473/U del 04/08/2022 14:18:13VI.10 - Beni mobili e servizi



 
 

VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, avente ad oggetto: 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. AOODGEFID/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”. 
Autorizzazione progetto. 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
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 il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA 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.; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
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.; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 
 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 
10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 
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all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 
 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti 
con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 
 
CONSIDERATO che l’Ing. Nicola Fratini, D.S. dell’Istituzione Scolastica, con provvedimento prot. nr. 2717/I.1 del 
07.06.2022 ha assunto l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, avendo i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 
 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, 
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
 
VISTA  la Legge 108 del 29 Luglio 2021; 
 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 1 
del 20.12.2021; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 25.02.2022 di elevazione del limite di tutte le attività negoziali a 
euro 139.000 euro per le procedure relative agli affidamenti diretti di servizi e forniture; 
 
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto nr. 9 del 25.02.2022 avente per oggetto: “Adesione PON FESR Avviso prot. n. 
50636 del 27.12.2021 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - CUP: H19J22000480006; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” – Prot. n. 2716/VI.3   del 07.06.2022 come da tabella sottostante: 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo  

autorizzato  
 
 
 
13.1.3A 

 
 
 
13.1.3A -FESRPON-LO-2022-249  

 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo  
 

€ 25.000,00 

 
CONSIDERATO che non risultano presenti in Consip Convenzioni attive rispondenti alle necessità dell’istituzione 
scolastica (cfr. la dichiarazione consultazione strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip prot. n. 
3347/VI.10 del 20.07.2022); 
 
VISTO il Progetto Esecutivo/Dettaglio di acquisto del 20.07.2022 prot. nr. 3346/VI.10 che prevede l’acquisto di 
beni per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 
VISTA l’offerta della ditta CampuStore SRL, Via Villaggio Europa, 2 – 36061 Bassano del Grappa (VI), del 
03/08/2022 acquisita agli atti con prot. n. 3467/VI.10 del 04/08/2022 e considerato che la stessa soddisfa le 
necessità dell’istituzione scolastica 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, mediante affidamento diretto alla ditta CampuStore SRL, Via Villaggio Europa, 3 – 36061 
Bassano del Grappa (VI), l’incarico di fornitura, tramite OdA Mepa, dei sottoelencati beni e materiali per 
la realizzazione del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” così come specificato 
nel Progetto Esecutivo/Dettaglio di acquisto del 20.07.2022 prot. nr. 3346/VI.10: 

 
ELENCO BENI DA ACQUISTARE QUANTITA’ 

Serra grande (secondaria e lamarmora) 254x249x260 e relativa installazione e collaudo 2 
Serra piccola policarbonato (primaria Litta e Lamarmora) e relativa installazione e collaudo 2 
Carrello da lavoro con ruote per giardinaggio 4 
Scaffale a ripiani cm 142x30x98 6 
Serra a 3 ripiani 4 
Carrelli avvolgitubo in acciaio zincato 2 
Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey ø 5/8'' m rotolo 15 1 
Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey ø 5/8'' m rotolo 25 1 
Stazione meteo in verticale 1 
Casetta di legno 3 
set strumenti da giardino 2 
serra idroponica smart garden 9 
Rugget robot 2 
Lettore tasselli per programmare Blue-Bot e Rugged robot (25 tasselli) 2 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 2 
Green mix books - risorse didattiche per Edu Green 2 
Kit irrigazione 23 m 3 
spruzzini per piante 5 pezzi 3 
innafiatoio da 5 litri 9 
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Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 3 
Centralina digitale per irrigazione 3 
Kit di 24 buste di semi per ragazzi 3 
fioriera rialzata in legno 12 
Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica Green con app 10 

Stazione meteo Vantage Pro2 Wireless con schermo solare ventilato 1 

Stazione rilevamento inquin. tipo murale 1 
KIT GROWBOX HYDRO 120X120CM HPS - Serra Idroponica 1 
Composter Thermo-King litri 400 cm 74x74xh84 1 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 19.914,99 (IVA compresa) ed ogni altro onere inclusa da imputare 
sull’aggregato A03/19-13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 Edugreen: laboratori sostenibilità I ciclo -
50636/21 – CUP: H19J22000480006 – del Programma annuale Esercizio Finanziario 2022; 

 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa vigente. 
 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente dell’Istituzione 
scolastica Ing. Nicola Fratini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Ing. Nicola FRATINI 
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