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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Determina a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura di beni 
e strumenti digitali   

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 

Progetto “Un laboratorio di classe” 

 

CUP: G19J21012340001 – CIG 946245480F 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
emanato dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/44923 del 16 novembre 2021 di autorizzazione del 
progetto: “Un laboratorio di classe” che autorizza codesta Istituzione scolastica ad 
attuare il predetto progetto;  

ATTESO che l’Istituzione scolastica si è classificata alla posizione 3525, risultando ammessa al 
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” secondo quanto 
previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le istituzioni scolastiche statali, 
collocate dalla posizione n. 3.232 in poi, risultano ammesse al finanziamento; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7732 del 24/08/2022; 
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) novellato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo); 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio d’Istituto dell’08/11/2021 di approvazione del P.T.O.F. 
triennio 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 21/11/2021 relativa all’integrazione per l’a.s. 
2021/2022 del PTOF 2019/2022;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 28/12/2021 relativa al PTOF per l’a.s. 
2022/2025;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 66 del 
25/01/2022;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 25/01/2022 “REGOLAMENTO PER 
L’ATTIVITA’ NEGOZIALE” (art. 45 c.2 D.I. 129/2018);  

VISTE  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 “Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;  

VISTO  l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga il limite 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018; 

VISTO il progetto presentato dalla Dirigente Scolastica relativamente alle caratteristiche 
tecniche dei prodotti da destinare alle aule e ai laboratori dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici, ai sensi del comma 512, 
dell’art. 1 della Legge 208/2015, vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa;  

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per i beni che si intendono acquistare; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTA l’indagine informale di mercato svolta dai docenti della scuola secondaria di primo grado, 
acquisita agli atti con prot. n. 11622/2022; 
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RITENUTO di dover procedere in tempi brevi per permettere la prosecuzione del progetto e la 
chiusura dello stesso nelle tempistiche programmate a monte; 

tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare la trattativa diretta della fornitura di beni e attrezzature digitali di seguito 
elencati, alla ditta CAMPUSTORE Srl con sede in Via Villaggio Europa 3, Bassano del Grappa 
(VI), per un importo massimo di €4.450,00 più Iva: 

• Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D 
• Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione 

tridimensionale in realtà aumentata; 
2. di indicare il CIG n. 946245480F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto;  
3. La procedura riferita al presente acquisto sarà espletata sul portale MEPA tramite Trattativa 

Diretta e sarà perfezionata tramite emissione di buono d’ordine;  
4. Criterio di scelta del contraente: Affidamento Diretto. L’Operatore Economico è stato 

individuato sulla base dei criteri di seguito specificati: - possesso dei requisiti di carattere 
generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - regolarità contributiva desumibile dal 
DURC INPS_32994331 del 06/10/2022 - Comprovata esperienza nel settore oggetto della 
fornitura - Condizioni di vendita e tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di 
scadenza imposti;  

5. di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico 
dell’aggregato di spesa A03/21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 
13/5/2021 CUP G19J21012340001, del Programma annuale 2022;  

6. di precisare che:  
➢ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Prof.ssa 

Damiana Periotto (nomina prot. 11499 del 26/11/2022); 
➢ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. 

7.   Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale 
debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
a seguito delle positive verifiche relative ai "Controlli sulle imprese”;  

8. Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato 
nell’apposita sezione dedicata a FUTURA - La scuola per l'Italia di domani sottosezione 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” del sito internet dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Damiana Periotto 
(firmato digitalmente) 
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