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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO - 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 identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP F29J22000340006  -  CIG Z2537F2549 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Programma Operativo 

Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1075952 del 24/01/2022; 

VISTA la nota dell’ USR per la Puglia, Prot. n. 0012484 del 05/04/2022 pubblicazione del decreto 

direttoriale AOOOGABMI/10 del 31/03/2022 e graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento; 

VISTA   la nota  Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione progetto: 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”.  
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VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la nota USR per la Puglia, Prot. N. 38855 del 09/09/2022, relativamente alla proroga del 

termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura del progetto in 

piattaforma GPU; 

VISTA la manifestazione di interesse Prot, n. 4096 del 29/09/2022; 

VISTA l’urgenza della fornitura dettata dalla imminente scadenza; 

VISTA l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, prot. n. 4345 del 13/10/2022 della 

ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO TUPPI; 

RITENUTO il preventivo di spesa n. 4097/U vantaggioso e conveniente per esperire una procedura 

di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 

aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

b) accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione del preventivo di spesa n. 4097/U per la fornitura 

di un laboratorio di sostenibilità afferente al progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 - Titolo: 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - CUP F29J22000340006 - CIG 

Z2537F2549,  allegato alla Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, prot. n. 4345 

del 13/10/2022. 
 

Premesso quanto sopra descritto, viene individuata la ditta CENTRO DIDATTICO FRANCESCO 

TUPPI Corso Manfredi, 178 – 71043 MANFREDONIA (FG) – P.I. 00337800718 – CF 

TPPFNC53L15E885H. 

 

Il dettaglio dell’ordine verrà indicato nella successiva determina a contrarre e ordine di fornitura. 

 

La presente viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web. 

  

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Umberto Ranauro 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                          ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


