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Prot. n. 2198-IV.5   Trentola Ducenta,30/05/2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

               con affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto (OdA) MEPA 

 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, 

n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa 

a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

Progetto “Laboratorio Realtà Virtuale” 

 

CUP: C29J21046280001                                                                                CIG: Z3E36A98F2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 

MIR, del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di 

spazi                                 laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM; 

 

VISTA  l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi                 Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021,n. 201; 

 
VISTA             la nota ministeriale autorizzativa all’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

 

RILEVATA    la necessità di dover procedere all’acquisto di strumenti digitali per le STEM; 

 
VISTA               la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimenti ammnistrativo e 

di   diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018. Art. 4, comma 4 e art. 10, comma 5; 

 
VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 

[…]»; 

 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con proprie linee guida 

[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 

delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data 

di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la 

disposizione transitoria ivi prevista»; 
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VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del 

Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTA  la delibera n. 7 del C.d.I . del 23/05/2022 che approva il ricorso all’affidamento diretto per la 

fornitura di beni per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del progetto “Laboratorio realtà 

virtuali” per un importo superiore al limite di 10.000,00 euro previsto dal D.I.129/2018; 

 

 VISTO Il Regolamento di Istituto per le Attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 13/02/2022; 

DATO ATTO della non rispondenza, alla data odierna, di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici 

fabbisogni dell’Istituto di dover procedere all’acquisto di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

CONSIDERATO che l’affidamento diretto è finalizzato a garantire la fornitura in tempi compatibili con quelli 

dettati dall’Autorità Competente per la chiusura e la rendicontazione del progetto che ha 

fissato come data ultima per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti per la 

scuola, il 30/06/2022; 

TENUTO CONTO dei risultati dell’indagine di mercato condotta sul MEPA dal Prof. Bortone Agostino quale 

Progettista incaricato, dalla quale risulta che i prodotti offerti dalla Ditta CAMPUSTORE SRL   

soddisfano le esigenze dell’Istituto pe caratteristiche tecniche, dettagliatamente descritti nella 

relazione e Scheda tecnica redatta dal  Prof. Bortone Agostino e che la spesa complessiva non 

supera la somma disponibile; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva, alla luce dei prezzi offerti dalla Ditta CampuStore, per l’acquisto dei 

beni indicati nel capitolato tecnico Allegato, ammonta ad € 15.162,16 IVA Inclusa; 
  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara  : Z3E36A98F2 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di affidamento 

diretto per la fornitura indicata nelle premesse, tramite Ordine di Acquisto OdA sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’operatore economico CAMPUSTORE Sede Legale Via Villaggio 
Europa,3- 36061 Bassano del Grappa (VI)    - P.IVA 02409740244 ,  per un importo   complessivo pari ad € 

15.162,16  IVA 22%. Inclusa; 

Art. 3 

Si autorizza la spesa complessiva di cui sopra, da imputare al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2022 nell’ambito dell’Attività A03/23 “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 

del 13/05/2021; 
 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
 

Art. 5 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa vigente. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            dott. Michele Di Martino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


