
 
Prot.n. 4495 del 26.10.2022 

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per acquisto materiale 
Fesr Edugreen: laboratori di sostenibilità e la formazione alla transizione ecologica 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-221  
CUP: C49J22000500006 

CIG: Z4D384F5A2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 ”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”;  
CONSIDERATA la candidatura n. 1076292- FESR REACT EU Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 con 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità e la formazione alla transizione 
ecologica” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ” Ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica”. 
VISTA l’assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3066 del 24.06.2022; 
VISTA la delibera del 30.06.2022 di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;  
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 
della direzione e coordinamento; 
VISTA la lettera d’incarico prot. n. 3428 che individua il prof. Susca Domenico quale progettista; 
VISTO il progetto presentato dal progettista prof. Susca Domenico ns. prot. n. 4411 del 24/10/2022; 
PRESO ATTO delle forniture necessarie; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 in virtù del quale l’istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  
ACCERTATO che la spesa per la fornitura sarà imputata sul progetto A03.29 dell’esercizio finanziario 
2022 FESRPON EDUGREEN , che presenta un’adeguata disponibilità finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 Di autorizzare l’acquisizione della fornitura complessiva pari ad € 20.811,86 iva inclusa, da 

imputare sul progetto A03.29 dell’esercizio finanziario 2022; 



 Che l’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto alla Ditta Campustore srl, 

mediante ordine diretto di acquisto sul MePa; 

 RITENUTO che la Ditta Campustore srl P.I. 02409740244 possiede i requisiti di ordine generale, 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; 

  ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo A03.29; 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1 Oggetto 
Si determina, ai sensi dell’art.1 c.2 lettera a) D.L. 76/2020, l’avvio della procedura di affidamento diretto, 
tramite OdA per l’acquisto di materiale Fesr Edugreen: laboratori di sostenibilità e la formazione alla 
transizione ecologica; 
 
Art. 2 Affidamento 

L’operatore economico Campustore srl P.I. 02409740244, risulta atto a soddisfare, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione, le necessità dell’istituzione 
scolastica. 
 
Art. 3 Importo 
La spesa complessiva prevista per l’intera fornitura è pari a: 
17058,82 € 
Iva 22% = 3752,94 € 
Totale spesa (iva inclusa) = 20811,76€ 
 
Art. 4 Copertura 
La spesa prevista trova copertura nel A03.29 voce 2/3/11. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento. 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Daniele Guccione 
 
Art. 6 Disposizione finale 
La presente Determina sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza, sezione “Pubblicità legale” - sottosezione “Bandi e gare” 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Daniele Guccione 
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