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ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

Oggetto: Determina l’affidamento diretto delle forniture relative al      Piano Nazionale per 

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

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016,). 
CUP: D29J21015760001 CIG: ZC435E12A7 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO          il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della 
formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 
28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
della Regione Siciliana; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

http://www.icguarino.edu.it/




2  

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”. 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica Prot. n. 5936 del 
09/06/2021 

VISTA 
la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10/11/2021 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata 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, 
risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 
e laboratori, ed è formalmente autorizzato per l’importo di € 16.000,00; 

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. 29/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto Prot. 
n. 1022 del 12/02/2019 e seguenti aggiornamenti, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 3 del 18/01/2022; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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»; 
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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 »; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
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 ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(OdA); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica  

 
 
 
 

CONSIDERATO 

           che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, numero 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 
dicembre 2012, numero 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), della Legge 28 dicembre 
2015, numero 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e della Legge 30 dicembre 
2018, numero 145 (legge di stabilità 2019) Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTA l’assunzione dell’incarico di RUP, Prot. n. 2105 del 16/02/2022, del Dirigente 
dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, nell’ambito del Progetto  PNSD- 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. 

TENUTO 
CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste     dalla 
norma; 
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DATO ATTO della necessità di affidare le forniture di Kit robotici e relativi software come da 
capitolato tecnico allegato 

CONSIDERATO Che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento della didattica digitale e 
delle competenze STEM 

CONSIDERATO             che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), è possibile procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

PRESO ATTO 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad  € 12.556,08  IVA esclusa 
(15.318,42  IVA inclusa); 

TENUTO 
CONTO 

che ai fini della selezione l’Istituto richiede alll’ operatore economico il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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  CIG: ZC435E12A7; 

CONSIDERATO              che sulla base dell'attività istruttoria svolta la ditta CAMPUSTORE SRL Via Villaggio 
Europa, 3 – 36061 – Bassano del Grappa (VI)    Partita IVA: 02409740244 - eMail: 
info@pecmediadirect.it, presenta i prodotti oggetto della matrice acquisti e del 
capitolato tecnico oggetto dell’acquisto della presente, sulla vetrina MEPA  al 
costo totale di €. 12.556,08 esclusa IVA e che la relativa offerta risulta  

             economicamente vantaggiosa; 

TENUTO 
CONTO 

            che l’affidamento diretto permette la riduzione dei costi del processo di acquisto e 
dei tempi di 

 cartacei; 

PRESO ATTO           dell’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affido 
diretto per l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
Decreto Legislativo numero 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); tramite ODA sul Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione; 

RITENUTO congruo il costo della fornitura; 

PRESO ATTO che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.V.C.P.; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto 
Legge 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 
2010; 
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CONSIDERATO che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non 
trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la 
legislazione vigente; 

VISTO  l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 
trasparenza dell’attività contrattuale”; 

VISTO La regolarità contributiva DURC della ditta ComputerStore SRL, assunto agli atti con Prot. n. 
4612 del 05/04/2022 

VISTO il Casellario delle Imprese sul sito dell’ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci 
sono annotazioni Prot. n. 4659 del 06/04/2022; 

VISTO il Certificato Visura Camerale presso la Camera di Commercio Prot. n 4610 del 05/04/2022;  

TENUTO 
CONTO  

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4:  
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla  
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e  
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
inserirà nel contratto, che sarà stipulato con l’aggiudicatario, specifiche clausole 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti: 
la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei  
limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO 
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  €. 15.318,42 ( IVA 
inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle 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», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

1. Di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera adel D:LGS 50/2016 l’affidamento diretto 

mediante ordine diretto su MePA per la fornitura di strumenti per la realizzazione del       Piano 

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

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” come da capitolato tecnico redatto dal Progettista Prot. 
n. 4657 del 06/04/2022. 

3. Di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa, 3 – 
36061 – Bassano del Grappa (VI) Partita IVA e cf: 02409740244 - eMail: 
info@pecmediadirect.it, l’incarico della fornitura dei dispositivi digitali suindicati per 
l’attuazione del progetto ““Spazi e strumenti digitali per le STEM”,”; 

4. Di imputare la spesa complessiva di € T12.556,08 esclusa Iva €. 15.318,42 inclusa Iva), 
all’attività A3/13 – STEM azione 4 ambienti per la didattica digitale a integrata, del P.A. 2022; 

5. di approvare a tal fine i seguenti allegati che sono parte integrante del presente 
provvedimento: 

6. All. A – DGUE 

7. All. B – Patto di integrità 
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8. All. C – dichiarazioni sostitutive. 

9. All. D - Tracciabilità dei flussi finanziari 

10. All. E – Dichiarazione Occupazionale 

  
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le fasi 
istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella 
Bruccoleri. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per quanto 
oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
Allegati: 
- Capitolato Tecnico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, co.2 D.Lgs.vo n.39/1993) 


