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Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. n. e data: vedi segnatura 
 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  per la fornitura di 
beni e servizi per la realizzazione del Progetto PON  “EDUGREEN”  -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 

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” 

Codice progetto:13.1.3A-FESRPON-UM-2022-39  

CUP: B39J22000540006 

CIG: ZD03855E8E  

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO               il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del  lavoro alle dipendenze della P.A.; 

VISTA                la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
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                          formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO               l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

come    modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 
appaltanti 
   procedono all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
   operatori economici” 

VISTE                 le delibere del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 _linee Guida n. 4, di 
   attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
   contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione     degli operatori economici “ e  le successive Linee guida ANAC; 
VISTO             il D-.L.gs 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive al  

decreto   legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO     il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 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; 

VISTA             la legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTO  in particolare l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2, che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “ anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a €139.000,00 euro; 

VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 
45 comma 2lettera a); 

VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 che autorizza il Dirigente 
Scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
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approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il 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; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot.n.50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e    laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”; 
VISTO              il Decreto Direttoriale prot. n.10 del 31.03.2022 avente ad oggetto la graduatoria 

con l’elenco dei progetti autorizzati;  
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGABMI-0035942 del 24/05/2022 

avente per 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 per il 
primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTO            il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3426 del 6 giugno 2022 relativo al 
progetto in    oggetto; 

VISTA   la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del 
Programma     annuale 2022; 

VISTA               l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di realizzare nell’ambito del PON 
EDUGREEN, laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
mediantel’allestimento di aree verdi, orti, giardini, nelle Scuole Primarie della 
Direzione Didattica di Corciano, attraverso la fornitura e posa in opera di serre, 
cassonetti, rifugi per la fauna, rialzi o verticali  per aiuole e la piantumazione di varie 
tipologie di piante; e relativi accessori; 

CONSIDERATO che per la riuscita del progetto che nel tempo deve essere manutenuto, è  
necessario acquistare strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguato agli 
alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione, misuratori per il monitoraggio del 
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terreno, stazione meteo con pluviometro anemometro e termoigrometro con 
connessione internet tramite wifi, attrezzature per la coltivazione e l’irrigazione 
prodotti per l’agricoltura adeguati al giardino scolastico; 

VISTO                  il progetto, prot. n. 5500 del 14 ottobre 2022, elaborato dal Dirigente Scolastico  
individuato come progettista e pubblicato sul  sito della Scuola ; 

VISTA  l’assenza di Convenzioni Consip per la particolarità delle forniture e dei servizi 
indicati nel progetto sopracitato (Vedi Vetrina Consip prot. n. 5799 del 26 ottobre 
2022); 

VISTA                  la candidatura spontanea dello Studio Naturalistico Hyla SRL con sede a Tuoro sul 
Trasimeno, prot. n. 5841   del 26/10/2022, che ha preso visione del progetto, 
pubblicato sul sito della scuola; 

CONSIDERATA  la coerenza della candidatura spontanea dello Studio Naturalistico Hyla SRL con il       
progetto  della scuola; 

CONSIDERATA che la sede di detto Studio Naturalistico è a Tuoro sul Trasimeno e che la sua 
collocazione garantisce la conoscenza del territorio del Comune di Corciano e la 
tipologia di piante e arbusti adatti al terreno circostante il Lago Trasimeno, 
essendo quest’ultimo comune vicinorio; 

VISTO         che la candidatura sopra menzionata risulta coerente con il progetto della scuola 
anche in relazione ai costi per una spesa complessiva di € 22.000,00 (IVA 
compresa), perfettamente aderente ai fondi messi a disposizione di questa 
Istituzione per il progetto; 

PRESO ATTO   che nell’offerta è prevista anche la formazione degli alunni ; 
CONSIDERATO  CHE  a margine  dell’offerta presentata dallo Studio Hyla  è prevista la formazione  

per gli insegnanti con un costo di € 500 che nella  fase iniziale del Progetto  era 
gestito  nelle spese generali di addestramento delle attrezzature e che è possibile 
quindi prevedere all’interno delle forniture e servizi con un costo complessivo di € 
22.500,00; 

 
Per i motivi in premessa indicati  
 
    DETERMINA  
 

 Di autorizzare, l’affidamento diretto delle forniture e posa in opera dei beni e servizi per la 
realizzazione di laboratori didattici verdi e relativa formazione degli alunni/e dei docenti,         
come previsto (e rientranti nell’offerta) dal progetto PON EDUGREEN, allo Studio 
Naturalistico Hyla srl di Tuoro sul Trasimeno, per un importo complessivo di € 22.000,00 
Iva Compresa oltre € 500,00 per la formazione (Iva esente) per un totale complessivo di € 
22.500,00; 

 Di stipulare con lo Studio Naturalistico Hyla un contratto di fornitura complessivo, 
cosiddetto  “chiavi in mano” da realizzare in tempi brevi, comunque non oltre la scadenza 
per la  rendicontazione; 

 Di chiedere allo Studio Naturalistico Hyla un crono programma degli interventi nei plessi 
per organizzare al meglio gli interventi; 

 Di monitorare personalmente, in qualità di progettista incaricato, gli interventi dello 
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Studio naturalistico in questione e il rispetto di quanto proposto; 

 Di evidenziare il CUP  B39J22000540006   e il CIG ZD03855E8E  relativi agli  acquisti e ai 

servizi in premessa indicati; 

 Di autorizzare la suddetta spesa da imputare alla scheda A03-33 Programma annuale 
2022; 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierpaolo Pellegrino 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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