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Sanremo 13/09/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “EduGreen” 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo euro per lo 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 

specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.3” – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
OGGETTO: VERIFICA VETRINA CONSIP 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14  

CUP: B29J22000210006 

CIG: ZB837AA5A3 - LOTTO N. 1 – SERRE PER ORTI E PER INTERNI 

CIG: Z6637AA616 - LOTTO N. 2 – KIT DIDATTICI E SENSORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 50636 relativo al FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1074162 inoltrata il 12/01/2022 con prot. n. 290; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 82 del 25/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 27/01/2022; 

VISTO il decreto di Approvazione delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento con nota 

AOOGABMI – Decreti Direttoriali n. 10 del 31/03/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI numero 0035942 del 

24/05/2022, con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui 

in oggetto per l’importo di € 25.000,00; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 5330 del 06/06/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il Decreto prot. n. 5727 del 20/06/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 

di Responsabile Unico del Progetto;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTO il capitolato Tecnico acquisito con protocollo n. 6470 del 29/07/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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 «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le Istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 

innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 

L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;  

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 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); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 

L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 
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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. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dall’ art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 

quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.; 

DATO ATTO, quindi, della necessità di acquistare:  

• fornitura di Serre per orti e per interni, sistemi di irrigazione, stazione meteorologica per un totale di 

€ 7.805,53 (LOTTO N. 1) e sensori, kit didattici per una spesa di € 9.666,06 (LOTTO N. 2); 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è di € 17.471,59 – IVA inclusa e che 

non potrà eccedere € 17.500;  

 

DICHIARA 

 

Che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, tramite 

convenzione CONSIP (Allegato A), da cui è emerso che non risultano convenzioni attive che soddisfano la 

fornitura di beni del progetto indicato in premessa, come riportato nell’Allegato A.  

Pertanto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura attraverso altri strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative, secondo il criterio del prezzo più basso. Inoltre, l’amministrazione si riserva di non 

acquistare, sia su MEPA che fuori, nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura di acquisto, 

venissero attivate convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del modulo del progetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato A 
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