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Oggetto:    Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per 
la didattica digitale integrata”  DETERMINA per l’affidamento  diretto per la  fornitura di 
attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati 
e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili). 
CUP: G59J21006640001. CIG: Z0A37040CF 

 
 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. 
23maggio 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.; 

 

VISTO Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. codice degli appalti) nonchè il D. Lgs 56 
del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (determina a contrarre); 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “  Regolamento 
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" 
(c.d. NUOVO                     REGOLAMENTO); 
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VISTO Il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali prot. n. 7624 del 19/11/2019 e 
ss.mm.ii., che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture  

 

VISTE Le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al  D. Lgs. N. 56/2017; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148 del 29/10/2020, con la quale è stato 
adottato  il PTOF per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 
aggiornamento 2021/2022 

 

VISTA la delibera del C.I. n° 245 del 26/11/2021 di approvazione del progetto 
Spazi e Strumenti digitali per le STEM dal titolo “Strumenti per 
APPrendere” 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 25/01/2022 di approvazione del 
P.A. 2022; 

 

VISTA  la nota m.pi AOODGEFID 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione dell’attuazione 
del progetto di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti per le Stem” e al  Decreto direttoriale 20/07/2021 n. 201;  

 

VISTO  il progetto esecutivo  “Spazi e strumenti per le Stem” dal titolo “Strumenti per 
APPrendere” inoltrato in data 16/06/2021 e inserito dalla Scuola nella piattaforma 
“PNSD -Gestione Azioni; 

 

VISTA  la nota prot. n. 20630 del 06/04/2022: Differimento dei termini, al 15/07/2022, data 
ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate; 

 

CONSIDERATA        La necessità di indire, in relazione all’importo finanziario presente nel P.A. 
(Scheda Progetto A03-20) la procedura per l’acquisto urgente ed indifferibile  
di attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot 
didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e 
sensori, droni educativi programmabili) per le STEM nell’ambito del PNSD#4, 
come da richiesta del progettista (prot. n. 7370 del 25/06/2022); 

 

PRESO ATTO della vetrina delle convenzioni CONSIP da cui emerge non sussistere 
convenzioni  attive per la fornitura in oggetto; 

 

RITENUTO che la spesa prevista è comunque inferiore a € 10.000,00 (IVA esclusa) previsto 
dal Regolamento d’Istituto per le attività negoziali per poter adire alle procedure 
di “affidamento diretto” (consultando anche solo due operatori con una breve 
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indagine di  mercato); 
 

VERIFICATO  che per la fornitura richiesta non è possibile procedere alla consultazione  tramite 
il MEPA in quanto la piattaforma Acquistinretepa presenta una discontinuità nel 
funzionamento e per giunta  non presenta i cataloghi dei fornitori;  

 

CONSIDERATO che si è proceduto ad una indagine di mercato attraverso le vetrine dei siti internet 
delle aziende inserite nell’elenco fornitori dell’I.C. SYLOS e che solo due aziende 
hanno sulla vetrina del proprio sito i prodotti richiesti dal Progettista; 

 

VISTO il verbale della Commissione (prot. 7411 del 27/06/2022) da cui si evince: a) che 
l’aggiudicazione della fornitura – a seguito di comparazione prezzi con l’altro 
fornitore C2 Group -  sarà attribuita a pacchetto alla ditta Campustore srl di 
Bassano del Grappa; b)  che -  a seguito di richiesta specifica del progettista e 
verifica di disponibilità finanziaria -  si autorizza  l’acquisto di n. 2 Blue -Bot-Class 
Pack anziché n. 1, per un importo complessivo aggiudicato di €.  7684,56.  

 

RITENUTO che la suddetta procedura si rivela congrua, utile, vantaggiosa e conveniente ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -
, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di 
importo inferiore rispetto a quello massimo di 10.000,00 (IVA esclusa) euro 
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento 
diretto (consultando anche solo due operatori con una breve indagine di mercato) 
”; b) valutazione positiva della vantaggiosità e dell’oggettività delle condizioni di 
acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi della procedura e dei tempi dell’impegno 
delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le 
acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; d) 
congruità dei prezzi presenti sulla vetrina del sito internet,  prot. 7378 del 
25/06/2022 della ditta CAMPUSTORE srl di Bassano del Grappa, con quelli di 
mercato; 

 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico BRUNO Filomena risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma1, del D. Lgs. 50/2016, avendo le 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

VERIFICATO  Che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, il M.E.F., 
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) sul quale è possibile 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.), o con la 
Trattativa Diretta; 
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CONSTATATO Che per la fornitura di che trattasi  non sarà  possibile effettuare un’O.d.A. in quanto 
manca la possibilità di visualizzare sul MEPA i prodotti e dunque di attivare la relativa 
procedura  e, di conseguenza, sarà attivato il procedimento  della  Trattativa Diretta  
con l’operatore individuato ( laddove il sistema lo consenta), una  modalità di 
negoziazione SEMPLICE e VELOCE che, non dovendo garantire pluralità di 
partecipazione, non ne presenta le tipiche richieste informative peso/ (criterio di 
aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei 
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione) con notevoli 
vantaggi in termini di SEMPLIFICAZIONE sotto il profilo operativo; e qualora 
persistano problemi di procedura mepa procedere – eventualmente chiedendo una 
specifica autorizzazione – con una normale procedura fuori mepa (ordine axios)  

 

VERIFICATO L’accreditamento sul M.E.P.A. della  Ditta CAMPUSTORE s.r.l. di Bassano del 
Grappa ; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o   di 
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 

 

VERIFICATO il possesso da parte della ditta individuata dei requisiti generali per contrarre con la 
pubblica Amministrazione, di capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria  in relazione al contratto da affidare e di regolarità contributiva; 

ACCERTATO  che, sulla base dell’istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi,  esiste la copertura finanziaria; 

 

DECRETA 
 

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

 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio della procedura per l’acquisto, in via d’urgenza, di di attrezzature per l’insegnamento 
del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, 
anche con motori e sensori, droni educativi programmabili) per le STEM come da richiesta del progettista 
e ovviamente sulla base del preventivo di costo acquisito dalla vetrina del sito internet  della ditta  
CAMPUSTORE srl di Bassano del Grappa. 
 

Art. 3 
 

L’importo di spesa per l’acquisizione delle forniture di cui all’art. 2 è così determinato: 
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€ 7.684,56  (Settemilaseicentottantaquattro/56) IVA ESCLUSA –A03/A20– 4/3/17 – CIG: Z0A37040CF 
 

Art. 4 
 

 La fornitura dovrà essere realizzata con URGENZA e comunque entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto/INVIO ORDINE con l’aggiudicatario; 
 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura ristretta-affidamento diretto alla ditta  
CAMPUSTORE srl di Bassano del Grappa per gli importi offerti e ritenuti congrui di cui al punto 3 a 
seguito, comunque, di indagine di mercato. 

 
Art. 6 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata 
la Prof.ssa Filomena BRUNO quale responsabile Unico del Procedimento. Responsabile dell’istruttoria il 
Coord. Amm.vo Iuso Cosima D., delegato dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 7 

 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 
maniera              più dettagliata nell’ordine, che fa parte integrante del presente  provvedimento. 

 
                                                                                                                       

   Il Dirigente Scolastico  
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