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DETERMINA N. 77 

AVVIO NUOVA TRATTATIVA DIRETTA PER PICCOLI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO 

PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021  
 

 

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 - 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”. 

 

 

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. 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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
                     sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  
                     s.m.i.; 
 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento   recante istruzioni generali  
               sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni   scolastiche"; 
 
VISTO che l’unica offerta pervenuta al Mepa in data 03/08/2022 supera l’importo a base d’asta; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nuova trattativa diretta per la realizzazione di piccoli lavori di  
                      sistemazione del terreno ed edilizi  relativi al Progetto PON “EDUGREEN” avviso 
                      prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 Codice Identificativo PON 13.1.3A- 
                      FESRPON-LA-2022-207;  

 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Responsabile del Procedimento nonché Dirigente Scolastico dell’Istituto G.B. Grassi 
 
 

DETERMINA 
 
di procedere alla nuova trattativa diretta al Mepa per la realizzazione di piccoli lavori di 
sistemazione del terreno ed edilizi  del Progetto PON “EDUGREEN” avviso  prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 Codice  Identificativo PON 13.1.3 A-  FESRPON-LA-2022-
207  con scadenza 10/08/2022 alle ore 12,00. 

 
 

Il  presente provvedimento è  pubblicato,  in  data odierna, all’Albo della  Scuola  sul  sito 

www.istitutograssi.it, dopo cinque giorni sarà ritenuto definitivo. 
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