
 

 

 
                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE PON DEL SITO WEB 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALLA DSGA 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
            
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione relativo alla RDO 3322628  Piccoli lavori di sistemazione 
edilizia/terreno 
 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

TITOLO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

AUTORIZZAZIONE 24.05.2022 Prot. AOODGEFID - 0035942 
CUP  I69J22000120006 
IMPORTO € 25.000,00 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/28966 del 06/09/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in data 08.09.2021 procollo 
n.8571 dell’08.09.2021 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0035942 del 24.05.2022   di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto:  

Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 
Titolo Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Cup I69J22000120006 
Importo € 25.000,00 

VISTI 
 
 
VISTE 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTO 

I seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate fdai FSE-
FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti che prevede la nomina di un 
Responsabile Unico  per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un contratto pubblico; 

la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

il Decreto Interministeriale  n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche);; 

VISTO 
 

Il Decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto n.prot. 9200 del 30.06.2022. 

VISTA 
 

La propria nota di informazione, comunicazione e pubblicità del 06.09.2022, prot. n. 
10728 
 

VISTA 
 

La nomina a Responsabile unico del procedimento(RUP) prot. n. 11034 del 13.09.2022 
 

VISTA La lettera di invito prot. 14802 del 29/11/2022 inoltrata alla ditta Ecocet . 

VISTA La Rdo 3322628 del 29/11/2022 Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno 

VISTA L’offerta presentata dalla ditta Ecocet in data 29/11/2022 

 
DECRETA 



 

 

L’aggiudicazione in data odierna alla ditta Ecocet srl la fornitura e posa in opera relativa alla Rdo prot 
14803 del 29/11/2022  nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 
per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 

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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