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DETERMINA A CONTRARRE n. 92 DEL 25/11/2022 

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto, tramite affidamento diretto ODA sul Mepa di strumenti 
digitali per l’apprendimento e l’insegnamento delle STEM 

               Piano nazionale per la scuola digitale -  Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 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 18 febbraio 2022, n. 42. 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” finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU. 

Titolo del progetto: “Il coding e making 3d come didattica immersiva tra progettualità e realizzazione”. 
Candidatura: 25989.0 del 14/06/2021 
CUP: J59J21013180001 

    CIG: Z8F38C3CAA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

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 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; 

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. 129/2018, nonché la nota di autorizzazione 

del 29/08/2022 Prot. N. AOOGABMI/0071643 del Ministero 

dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, con cui il nostro Istituto è stato autorizzato a procedere con la 

realizzazione dell’attività, in coerenza con il progetto presentato e 

ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 16.000,00, 

oltre al successivo decreto di assunzione a bilancio. 

  

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

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»; 

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 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

 



VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai 

fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti 

per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, nonché la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 5 del 10.02.2021, di autorizzazione del Dirigente Scolastico ad 

adottare tutti gli atti e i procedimenti conseguenti, nonché a procedere ad 

affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza preventiva 

comparazione di più preventivi, di lavori, servizi e forniture, fino 

all’importo di Euro 20.000,00, oltre  all’innalzamento di tale limite di spesa 

per gli affidamenti diretti sotto soglia come da delibera n. 47 del 

14.12.2021; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip, giusta determina prot. n. 5906 

del 25.11.2022, attive in merito a tale merceologia e nell’ottica di 

ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

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;   

 

 

RITENUTO che il Dott. RICCI GIACOMINO, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

TENUTO 

CONTO 

 

Che la Dott.ssa LANZETTI ANNA (DSGA) rivestirà le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione; 

VISTO 

 

 

 

 

DATO ATTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

della necessità di affidare la fornitura di strumenti didattici per 

l’apprendimento delle STEM per un importo stimato di € 12.824,79, iva 

esclusa (€15.646,25 inclusa iva); 

 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’allestimento degli 

ambienti/spazi per l’apprendimento delle STEM e delle tecnologie 

didattiche innovative, come da Avviso Prot. nr. 10812 del 13/05/2021 

azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale 

per la scuola digitale per un importo contrattuale di 16.000,00 €; 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 

12.824,79 IVA esclusa (€(€15.646,25 inclusa iva); 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 

consultazione degli elenchi sul portale Consip Acquisti in rete Mepa, le 

forniture maggiormente corrispondenti ai fabbisogni dell’istituto sono 

risultati essere quelle dell’operatore CAMPUSTORE SRL con sede in Via 

Villaggio Europa, 3, 36061, Bassano del Grappa(VI) P.I: 02409740244; 



TENUTO 

CONTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore economico di cui sopra, per un 

importo pari a €15.646,25 (iva inclusa), rispondo ai fabbisogni dell’Istituto, 

in quanto ciò che è offerto è rispondente all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare; 

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 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 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: 

CONSIDERATO  

 
 

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano adeguata 

copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’allegato 1 del Decreto 

Direttoriale R0000201 del 20/07/2021; 

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: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite 

Mepa (ODA) di forniture aventi ad oggetto acquisto strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 

all’operatore CAMPUSTORE S.r.l Via Villaggio Europa 3, Bassano del Grappa (VI) C.F P.I: 02409740244, 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 12.824,79 + IVA 22% per un totale di € 15.646,25; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 15.646,25 IVA inclusa da imputare sul capitolo A 3/6- Spazi e 

strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2021 del Programma annuale 2022; 

 di disporre che il pagamento avverrà solo dopo presentazione di fattura, constatata la regolarità del 

servizio, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs: 

50/2016(acquisizione di Autodichiarazione) e il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte 

della Ditta (DURC , casellari, visura camerale); 

 di nominare il Dott. RICCI GIACOMINO (DS) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di nominare la dott.ssa LANZETTI ANNA (DSGA) quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Giacomino Ricci (*) 

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2022-12-02T13:01:33+0100
	GIACOMINO RICCI




