
 

 

 

Prot. n. (segnatura) 

Gerace, 05/11/2022 

 

Comunicazione esito negativo gara indetta con determina prot. n. 3358 del 21/10/2022 
tramite lettere di invito a procedura comparativa fuori MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione di materiale per la realizzazione di 
spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica che prevede 
l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 
50636 del 27 dicembre 2021Fondi 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” 
CUP:D39J21023690006 
LOTTO 1 CIG Z433F0FF5 € 14.856,56 (FORNITURE) 
LOTTO 2 CIG Z7038419A3 € 3.688,52 (LAVORI) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
il progetto dei 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”. 
 

VISTA il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10 – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  
 

VISTA Vista la nota autorizzativa del M.I. prot. N. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022– 
Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia Scolastica e la scuola 
digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e 
Impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.itPEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 
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VISTA la determina n. 3358del 21/10/2022 con cui si avviava l’attività negoziale per 
l’acquisto del materiale vivaistico necessario alla realizzazione di spazi e laboratori 
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica che prevede l'allestimento 
di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 50636 del  
27 dicembre 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 Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” per un importo pari a €  18.545,08 (Iva esclusa); 
 

VISTA la lettera di invito a procedura comparativa con cui si richiedevano dei preventivi 
come da capitolato tecnico e disciplinare di gara a n. 5 operatori economici del ramo 
dell’area merceologica d’interesse; 

VISTA la scadenza della procedura fissata per il 27/10/2022 alle ore 12,00; 

 
VISTA la nomina della commissione incaricata di individuare la ditta aggiudicataria della 

gara con prot. n. 3573 del 5/11/2022; 
 

VISTO l’invito a partecipare alla gara a mezzo di lettera di invito inviata a mezzo mail  

alle seguenti ditte:  

- Albaflor Contrada, Via Perticia, 89048 Siderno (RC)  

- Vivaio Barrillà, Via Marconi – 89040 Locri (RC)   

- La Rosa Giuseppe Contrada Ponzo, SNC, 89042 Gioiosa Ionica RC 

- Pianeta Verde di Rullo Angela C/da Marmorè – Caulonia (RC) 

- Quattro C Via S.Elena 125/127 -  Bovalino (RC); 

 

VISTA la riunione della commissione e la valutazione delle offerte dell’unico aspirante che 
ha risposto alla nostra lettera di invito e cioè la La Rosa Giuseppe della Ditta Gi 
Green di Gioiosa Ionica (RC); 
 

VISTO che l’unico aspirante, La Rosa Giuseppe della Ditta Gi Green di Gioiosa Ionica (RC) 
partita Iva 03160720805, che ha presentato richiesta di preventivo non ha rispettato 
il budget del progetto che non può essere assolutamente superato; 

 

 

COMUNICA 

 

che la gara come da RDO a mezzo di lettere di invito a procedura comparativa fuori 

Mepa prot. n. 3362/3363/3364/3366/3367 dell’8/10/2022 ha avuto esito 

negativo in quanto l’unica offerta pervenuta ha superato l’ammontare complessivo 

del progetto che è di  € 18.545,08 Iva esclusa. 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sacco Francesco 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 

 

 



 

 


