
 
 

  Progetto “ EDUGREEN”     13.1.3A-FESRPON-PU -2022-211                                             CUP H29J22000430005 
 
 

All’Albo Online Scuola  
 
 

 
OGGETTO: Determina di avvio procedimento dell’Avviso esplorativo per la manifestazione 
d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto o trattativa diretta con uno o più operatori economici sul 
MEPA. 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.  
CIG: Z493802BF3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’Avviso prot. n.50636 del 27 dicembre 2021  per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 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 delibera del  Consiglio d’Istituto n. 11 del 25/01/2022; 
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022; 
VISTI il D.I. 129/2018 e il D. lgs 165/2001; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/01/2022; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare le modifiche apportate dal d.l. 32/2019 convertito nella legge 

55/2019, il d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e il d.l. 77/2021 convertito nella legge 
108/2021 con finalità di semplificazione e velocizzazione di tutte le procedure di acquisto di beni e 
servizi, in particolare di quelle relative ad importi sotto soglia; 

VISTO altresì, che l’importo massimo per il servizio oggetto del presente provvedimento è ben al di sotto 
dell’importo di rilevanza comunitaria;  

CONSIDERATO la specificità della fornitura, attualmente non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto            
forniture con caratteristiche uguali a quelle oggetto della presente procedura; 
VISTA la necessità di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento  di cui  al codice  dei contratti  pubblici  e,  al  contempo,  semplificazione  e  non 
aggravamento del procedimento; 

 
DETERMINA 

 
che questa Istituzione scolastica intende realizzare in economia,  il progetto PON FESR EDUGREEN: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” Codice 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-211  di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
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50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 
 Con la presente determina si avvia l’avviso con cui si intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio citato.  
 

Art. 1 - Finalità e obiettivi dell’avviso 
 
Con la presente determina si avvia il procedimento di avviso con cui  questa istituzione Scolastica intende acquisire 
manifestazioni d’interesse, nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
all’individuazione di operatori economici cui affidare ex art. 36 comma 2, lettera a) Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i. la realizzazione delle forniture e servizi come da Capitolato Tecnico allegato alla Manifestazione 
d’interesse. La gara sarà affidata con la formula chiavi in mano. 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati, piccoli lavori di 
sistemazione edilizia/terreno ed addestramento all'uso delle attrezzature è di € 22.500,00 (IVA inclusa)  
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
I partecipanti dovranno:  
• possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  
• essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 
normative in materia;  
• non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
• aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti; 
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
•  Iscrizione sul MEPA e abilitazione per la vendita dei beni oggetto di gara con CPV: 44112000-8-Strutture varie 

di costruzioni.  
 

Art. 3 - Modalità di manifestazioni di interesse  
 
Modalità e data presentazione delle candidature: Gli operatori economici che intendono presentare la 
propria manifestazione di interesse dovranno inviare apposita comunicazione (Allegato 1), entro e non 
oltre le ore 12:00 del 15/11/2022, pena esclusione: 
 
1. tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it  
2. tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica (Piazza Di Vagno n. 8 – 
71036 Lucera, FG) Orario di segreteria da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato dai servizi postali dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: “ “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PON FESR EDUGREEN”.  
  
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza. L’invio della manifestazione d’interesse è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente. Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante 
dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di 
forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è 
a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse: saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
• Presentate da operatori economici con assenza anche di uno solo dei “Requisiti per aderire alla 
manifestazione di interesse”;  
• Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
• Mancanti dell’allegato e/o del documento di identità;  
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• Il cui allegato sia privo della firma del titolare, autografa e/o digitale  - rappresentante legale;  
• Il cui documento di identità sia privo di validità.  

Individuazione degli operatori economici: acquisite le manifestazioni di interesse, l’Istituzione Scolastica 
avvierà procedure di ordine diretto d’acquisto e/o trattative dirette tramite Mepa con gli operatori 
economici valutati idonei e di seguito, con l’operatore economico che presenterà, con le modalità e nei 
tempi indicati, la migliore offerta economica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza.  

Pubblicità e trasparenza: il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  
- Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”;  
- Nella sezione PON FESR.  

Trattamento dei dati personali: L’Istituto Comprensivo Statale “IC MANZONI-RADICE” di Lucera 
titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, informa che i dati forniti dalle ditte per 
le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. e del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
D.Lgs. 101/2018 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del 
contratto.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Maria Concetta Bianco 

Documento informatico firmato digitalmente  
              ai sensi del D.Lgs  82/2005 s.m.i. e norme    collegate 
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