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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DIRETTORE D.S.G.A.  

AL SITO WEB 

CUP  F69J22000020006 

CIG  9430753791 
Oggetto: 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”  

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

SERRE IDROPONICA E AEROPONICA 

CODICE PROGETTO 13.1.4 - 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

VISTA 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” Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo; 

VISTA la propria domanda di Candidatura N. 1072986 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035909 Roma, 24/05/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N°3 del 27/05/2022 relativa alla adesione preventiva al Progetto; 

VISTO Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto: 

 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle d irettive 

2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 

relativo al FSE 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 dei finanziamenti del CODICE PROGETTO 13.1.4 - 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 del PON FESR 

REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica di cui al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 130.000,00. 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/04/2017 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di personale 

interno/esterno  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/04/2017 relativa ai criteri generali di individuazione personale interno/esterno 

VISTA la necessità di SERRE IDROPONICA E AEROPONICA per l’espletamento dei moduli previsti nel CODICE 

PROGETTO 13.1.4 - 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 
Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo 
€ 130.000,00 
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Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

Visto il verbale del consiglio di Istituto del 24/03/2022 delibera N°4; 

Visto il parere del DSGA; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per l’assegnazione della nuova entrata finalizzata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

VISTO  Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto: 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 217 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  Nota 1083 del 28 gennaio 2021 - Misure per la didattica digitale integrata. Ulteriori indicazioni operative 

Visto  il Decreto Min. 28 agosto 2018 , n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche), art. 46 che dispone che 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; 

Considerati gli indirizzi e le istruzioni operative alle stazioni appaltanti fornite dalle “Linee guida ANAC n. 4” (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) sugli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (convenzioni 

quadro, accordi quadro, mercato elettronico), anche telematici, con le collegate Delibere della stessa Autorità Nr. 636 del 

10 luglio 2019; Nr. 140 del 27 febbraio 2019; Nr. 1097 del 26 ottobre 2016; 

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria …) 

comma 1 lettera c e art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a e lettera b che dispone che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] secondo le seguenti modalità:  

lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (al netto dell'IVA), mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.  

lettera b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore [...] a 209.000 euro (al netto dell'IVA) [...] 

(di cui all'articolo 35 comma 1  

lettera c) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per 

i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. [...].  

Visto  il Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 (Decreto semplificazioni), come modificato dal Decreto legge 31 maggio 2021 n. 

77 che estende al 30 giugno 2023 la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 

euro, anche senza consultazione di più operatori economici, [...] ferma restando l'esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;  

Visto  L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in 

materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli 
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investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 

disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali 

disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. 

In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 

157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina 

a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. In tali casi, l’aggiudicazione 

o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce 

le procedure per l’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 rilevanza europea, con le seguenti 

modalità: 

✓ l’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; 

✓ procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 

▪ 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli 

operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 

139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 

euro e inferiore a 1.000.000 di euro 

▪ 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 

del D. Leg.vo 50/2016. 

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) 9430753791 (CUP) F69J22000020006; 

VISTA  la disponibilità di fondi vincolati al progetto CODICE PROGETTO 13.1.4 - 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 al netto d’ 

IVA pari a € 88.772,92 (OTTANTOTTOMILASETTECENTOSETTANTADUE/92); 

 

EMANA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSI  

 

Questa Amministrazione intende dotarsi di tali attrezzature per il suo utilizzo nell’Istituto seguendo il seguente Progetto: 

CAPITOLATO 

 

Visionabile sul sito della scuola-Istituto https://www.iisvemanuele.edu.it/. 

Tutte le aziende possono venire a fare un sopralluogo all’Istituto per verificare quanto definito nel progetto. 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA VENERDI. 14/10/2022 alle ore 10.00.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Chi è interessato a partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra deve rimettere offerta seguendo CAPITOLATO firmandolo 

in ogni sua pagina quale accettazione di conformità aggiungendo una offerta economica a ribasso con aggiunta di migliorie entro il 

termine perentorio del 14/10/2022 alle ore 10.00 tramite email czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it. 

Chi risulterà vincente nella determina di aggiudicazione dovrà (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016) in tempi rapidi, 5g, produrre 

apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali, dichiarazione dei flussi finanziari e 

conto dedicato all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida1 e successivamente firmare 

il contratto per le forniture CAPITOLATO; 

https://www.iisvemanuele.edu.it/
mailto:czis021007@pec.istruzione.it
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Sulla offerta dovrà esserci la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSI PON (FESR) 

CODICE PROGETTO 13.1.4 - 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-1 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo SERRE IDROPONICA E AEROPONICA 

 

VALUTAZIONE PREVENTIVI 

Le offerte pervenute entro i termini verranno aperte negli uffici dell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vittorio Emanuele II”, 

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro alle ore 11.00 del 15/10/2022, alla presenza della Commissione, presieduta dalla Dirigente. 

La commissione valuterà i preventivi pervenuti valutandone la vantaggiosità per l’Istituto. In caso di offerte di uguale importo gli 

interessati verrà preso in considerazione l’ordine di protocollo delle domande, l’Istituto si riserva di valutare anche un solo preventivo.  

Allegato al bando  

CAPITOLATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rita ELIA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs . 39/93 

 
1 Secondo le quali:  

a. per importi fino a 5.000,00 euro, sussiste la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico. La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A.;  

b. per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000 euro, sussiste la facoltà di procedere alla stipula del contra tto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico. la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario 
ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, 4 e 5, lett. b), del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;  

c. per importi superiori a 20.000,00 €, si procede alle verifiche di rito prima della stipula del contratto. 


