
 

 
        

  sezione PNSD STEM “Pubblicità Legale  

Albo on-line    
Atti 

Prot. n° 1074/IV.5      Ponte Lambro, 10/03/2022 

CIG: Z163572FEF 

CUP: J69J21012800001 

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto su MEPA per acquisto attrezzatura 

scientifica  per progetto STEM. Risorse di cui al PNSD. Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti per le STEM”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

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

VISTO l’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”.  

CONSIDERATA la nota Prot. n. AOODGEFID/0044923 del 16.11.2021 con cui si comunica 

l’ammissione a finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria per l’attuazione del 

progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021; 

VISTO il Programma Annuale, e.f. 2022 come deliberato dal Consiglio di Istituto;  

VISTA la Determina di assunzione in bilancio dei fondi (prot. 3336 del 24/11/2021) - PNSD - 

Spazi e strumenti digitali per le STEM;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato”;  

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 D. Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015 n. 107”;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici) o per lavori in amministrazione diretta”;  
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CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di 

modico valore o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato 

dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere  motivazionale relativo all’economicità 

dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti di modico valore per 

i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019);  

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

definiti dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1 comma 78 della 

legge n. 107 del 2015;  

VISTA la delibera 59 del 22/12/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2022-25;  

VISTA la delibera n. 70 del 10/02/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022;  

CONSIDERATO l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 

comma 495 della Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

o periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.P.A.;  

CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per tali tipologie di beni; 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto delibera n. 12 del 12/02/2021, con il 

quale sono stati definiti criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente scolastico, oltre € 10000 e 

entro € 40000;  

Vista la relazione del progettista (Capitolato Tecnico) 

Visto  il preventivo pervenuto della ditta ISI ENGINEERIN S.R.L.  di Oderzo (TV) 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 

lett. A), in favore della ditta I S I Engineering s.r.l. con sede in oderzo – (TV) – alla Via Sordello n. 25 

– p.iva 02095540262  - per procedere all’ acquisto di kit laboratoriale Stem come di seguito 

dettagliato: 
Matrice acquisti 

Voce di costo Quantità Prezzo cad. netto di iva  Prezzo totale 

al netto di iva 

Laboratorio Mobile Archimede 1 8.925,00 8.925,00 

Kit robotica lego spike prime set base 

per 12  studenti 

1 1.935,00 1.935,00 

Laboratorio analisi portatile We-lab 2 500,00 1.000,00 

Kit Sensori - SensDisc basic 1 599,00 599,00 

TOTALE  PROGETTO AL NETTO DI IVA 12.459,00 

IVA AL 22% 2.740,,98 

TOTALER PROGETTO IVA INCLUSA 15.199,98 

 

3. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la formalizzazione;  

4. di adottare la procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia – affidamento 

diretto; 

 5. oggetto principale del contratto: Fornitura di beni;  

6. di evidenziare il CIG Z163572FEF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi della 

procedura;  

7.di procedere ad effettuare le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 

80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del documento di regolarità contributiva della ditta 

fornitrice; 

 8. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 L. n. 241 del 1990, 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'istituto Pacella Valeria ;  

9.di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €12.459,00, oltre IVA, al relativo 

capitolo di bilancio: Attività A03-25 apposita scheda finanziaria denominata PNSD STEM;  

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa vigente.  
F.to digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Valeria Pacella 

 
 



 
 
 


