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Prot. n. 2417-VI.2.1                 Trentola Ducenta,21/06/2022 

 
 

Oggetto: Reiterazione Trattativa Diretta MEPA per la fornitura di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM. 

 
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 Determina a contrarre prot. n. 2198-IV.5 del 30/05/2022; 

 

TENUTO CONTO del malfunzionamento del MEPA che si è protratto oltre i termini indicati dalla Consip 

  “fine del mese di Maggio c.a”; 

 

CONSIDERATO che per ovviare alla criticità di cui sopra e procedere all’acquisto delle attrezzature previste 

presso la Ditta Campustore Srl, come da determina di cui sopra, si è proceduto ad una 

Trattativa Diretta Identificativo 3044194 del 08/06/2022, per impossibilità a procedere con 

OdA diretto per mancata presenza dei prodotti in piattaforma; 

 

PRESO ATTO del perdurare del malfunzionamento della piattaforma e che per tale ragione la stessa Ditta 

Campustore Srl non ha potuto rispettare i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta 

di cui alla Trattativa sopraindicata; 

 

VISTA  la comunicazione della Ditta Campustore , acquisita agli atti al prot. n. 2358-VI.2.1 del 

15/06/2022, avente ad oggetto “malfunzionamento MEPA- TD 3044194” e con la quale chiede 

di rinviare nuovamente la Trattativa Diretta, per le ragioni sopraindicate  

  

DETERMINA 

Art. 1 

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

 

La reiterazione della richiesta di Offerta alla Ditta Campustore Srl con successivo OdA per l’importo 

complessivo di € 15.200,00 IVA inclusa. 

 

Art. 3 

Per tutto quanto non trattato si rimanda a quanto indicato nella Determina a contrarre per acquisti STEM prot. 3198-

IV.5 del 30/05/2022, pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web della scuola. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


