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                                                                                                                  Venezia, 01.03.2023 

                                                                                              

 

                                                                                                                  Alla Prof.ssa Elisabetta Zambelli 

                                                                                                                  Alla Prof.ssa Cosima Bonivento 

                                                                                                                  Alla Prof. Damiano Quagliati 

                                                                                                                  All’Albo on-line dell’Istituto 
                                                                                                                              Al sito web- Sezione Pon 
                                                                                                                              Agli Atti 
 
OGGETTO: Nomina Commissione per il collaudo e la regolare fornitura dei materiali della C2 Group Srl per la 

realizzazione del laboratorio modulo 2 sulla sostenibilità ambientale 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: 13.1. – (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. 22550 del 12 aprile 2022  “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”.Azione 13.1.4 A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo”. 

Codice Progetto: 13.1.4A FESR PON  FESR REAC EU 

CUP: J74D22000350006 

CIG  944492028D Modulo 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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.: 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’avviso per il PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Titolo 

progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovati per la scuola del secondo ciclo” Codice progetto : Azione 

13.1.4A-FESRPON;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11. 11.2021    con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 20/05/2022 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/06/2022 di 

adesione al progetto  PON FSE/FESR in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo” protocollo 3943 del5 

maggio 2022; 

VISTA l’avviso di approvazione del progetto in piattaforma GPU del 05/09/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 

VISTO il la variazione n. 34 per l’assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento di €130.000 del 21 

settembre 2022; 

VISTA la delibera n. 24 del Consiglio d’Istituto del 5 ottobre 2022 di approvazione della variazione; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 22550 del 12.04.22 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione  alla 

transizione ecologica”; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8613 del 03.10.2022; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente 

Scolastico nella attività negoziale; 

VISTO il proprio provvedimento di Determina prot. n. 9235 del 14.10.2022; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 

2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

   



PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-21 - TITOLO: “Laboratori Green,   

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” prevede l’acquisto di beni e servizi tecnologici; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip sul Mepa, prot. n. 0005589/U del 12/08/2022; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la, 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

PRESO ATTO che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti Scolastici 

ad operare con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 45 del 

DI 129/2018 che definisce i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

  

   VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 9646 del 22.10.2022; 

 

   RITENUTE  congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e compiti che 

verranno loro affidati; 

 

CONSIDERATO che non sussistono presupposti di incompatibilità per la valutazione delle candidature da parte 

delle SS.LL.; 

 

 

NOMINA 

 

 

Le SS.LL.  come componenti della Commissione per il collaudo e la regolare fornitura dei materiali  per la 

realizzazione del laboratorio Modulo 2 Utilizzo energie rinnovabili Fondi Strutturali Europei.  

La Commissione, composta dalla Prof.ssa ZAMBELLI Elisabetta, dalla Prof.ssa BONIVENTO Cosima e dal 

Prof. QUAGLIATI Damiano si riunirà il giorno 6 Marzo  2023 alle ore 13.00.  

Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto e 

nella Sezione Pon del sito web dell’Istituto. 

 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Michelangelo Filannino 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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