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Al Sito Web  

Albo on line  

Agli Atti  

  

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA tramite Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento diretto 

per la fornitura di attrezzature indicate nel Progetto “REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM”.   prot. n. AOODGEFID 

0010812 del 13/05/2021 - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD. 

 
CUP: F19J21006860001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.;  

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
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VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del giorno 12/12/2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 D.L. 129/2018 

e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 61 del giorno 11/02/2021 di integrazione nel Regolamento 

di Istituto; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 PNSD per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Azione 
#4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 
 
VISTO l’inoltro della candidatura n. 21576.0 del 11/06/2021 per l’avviso Spazi e strumenti digitali 

per le STEM progetto presentato dal titolo “Apprendi-AMO le STEM”; 

 

VISTA    l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio   dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica;  

 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. U. 0043717 DEL 10-11-2021 di formale autorizzazione 

del progetto di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di euro 
16.000,00 Delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto seduta 24 novembre 2021; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 618 del 10/02/2022 relativo alla Disseminazione, 

Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato;  

 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n.619 del 10/02/2022 relativo alla nomina RUP per la 

realizzazione del Progetto autorizzato;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. triennale 2019-2022 e la delibera n° 99 del 27-10-2021 di aggiornamento dello stesso; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 119 del 13/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. triennale 2022-2025; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2022 con 
delibera n.128;  
 
VISTA la determina prot. n° 622 del 10/02/2022 di avvio della procedura di selezione personale 

interno per l'affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore per la “REALIZZAZIONE DI SPAZI 

LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD; 
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VISTO   l’avviso di selezione prot. n° 623   del 10/02/2022 per personale interno per l'affidamento 

dell’incarico di Progettista e Collaudatore per la “REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” Azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” PNSD; 

 

VISTA la Nomina dirigenziale prot. ° 844 del 18/02/2022 della Commissione per la valutazione delle 

istanze pervenute; 
 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. 846 del 18/02/2022; 

 

VISTO che è pervenuta una sola candidatura per la selezione della figura di Progettista prot. 686 del 

14/02/2022; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di Nomina del Progettista prot. 893 del 22/02/2022; 

 

VISTA la lettera di incarico al Progettista prot. 894 del 22/02/2022; 

 

VISTO la proposta di beni da acquistare presentata dal Progettista con prot. 975 del giorno 

25/02/2022; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto, nel più breve tempo possibile, delle 

attrezzature indicate nel progetto dal titolo “Apprendi-AMO le STEM”; 

 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

 

DATO ATTO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip “ad hoc” per i beni oggetto della procedura;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;  

 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria.; 

 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA l’indagine conoscitiva sul MEPA attraverso la ricerca dei singoli articoli;  

 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i 

prodotti sono standardizzati sul mercato e pertanto utilizzare il criterio del prezzo più basso;  

 

 
DETERMINA 

  

di autorizzare l’avvio delle procedure amministrativo-contabili volte all’affidamento di una 

Trattativa Diretta con Operatori del settore, mediante richieste di preventivi per la realizzazione del 

Progetto dal titolo “Apprendi-AMO le STEM”; 

 
  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno 
visibili sul sito web della scuola all’indirizzo: www.icmerone.edu.it 

   LA DIRIGENTE  
  Valeria Pacella 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
              Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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