
sede Amministrativa via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) – Tel. 0832 1778082 C.M. LEIC89900C – C.F. 80019410754 - codice univoco fatturazione UFCD17 
sito web: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it -pec: leic89900c@pec.istruzione.it - peo: leic89900c@istruzione.it 

Pagina 1 di 4 
 

Prot.n. 2622/6.3        Surbo, 29 marzo 2022 
 
CIG ZD835C8BEF 
CUP F29J21005460001 
 

 Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) sul MEPA, per la fornitura di beni 
nell’ambito del progetto: 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13/05/2021, n. 10182  
"Spazi e strumenti digitali per le STEM" Progetto STEM for ME and YOU 

Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 
CUP F29J21005460001 

 
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 D.P.R. 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co.143, L. 107/2015»; 
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); 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"; 
VISTA la candidatura prot.n. 3352 presentata da questa Istituzione in data 21/05/2021, progetto “STEM for ME 

and YOU”; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
6850 dell’11/11/2021 di questa istituzione; 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare il progetto Spazi e strumenti 
digitali per le STEM - “STEM for ME and YOU”; 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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TENUTO CONTO che l’importo complessivo del progetto è di € 16.000; 
VISTO la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. 7490 del 

01/12/2021 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 27/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito ‘Regolamento d’Istituto per l’affidamento di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni’; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 14/01/2024, di approvazione del Programma Annuale E.F. 
2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 09/03/2022 di “Definizione dei criteri e dei limiti dell’attività 
negoziale del dirigente scolastico relativa al progetto STEM – PNSD” che innalza il limite dell’attività 
negoziale ad € 39.999;    

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO l’art. 55, co. 1, lett. b), pto 2) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», 
secondo il quale i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 
complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 28 agosto 2018, n. 129, in relazione all’acquisizione della deliberazione del Consiglio di istituto per 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro; 

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; 

CONSIDERATO 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; 

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»; 

CONSIDERATO 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 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), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (prot. n. 2518 del 

24/03/2022) 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 
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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 la prof.ssa Laura Ingrosso, Dirigente 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; 

VISTO 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); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTA la propria determina prot. n. 2454 del 22/03/2022 di avvio dell’attività negoziale - "Spazi e strumenti digitali 
per le STEM" Progetto STEM for ME and YOU; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di robot didattici, Calcolatrici Grafiche/Calcolatrici grafiche 
simboliche, Fotocamere 360°, Kit didattici per le discipline STEM e altri strumenti e beni; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’allestimento degli ambienti/spazi per 
l’apprendimento delle STEM e delle metodologie didattiche innovative, come da avviso PNSD prot. 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 €; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 13.114,75, IVA esclusa, (€16.000,00 inclusa IVA pari a € 
2.885,25); 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 
esseri quelle dell’operatore CAMPUSTORE SRL con sede VIA VILLAGGIO EUROPA, 3, 36061, BASSANO DEL 
GRAPPA (VI) (partita Iva 02409740244); 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 16.000,00 (IVA 
inclusa), rispondono 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: 
ZD835C8BEF; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 13.114,75, IVA esclusa, 
(€16.000,00 inclusa IVA) trovano copertura nell’assegnazione delle risorse di cui alla Nota autorizzativa 
del MI Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021; 

D E T E R M I N A 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite TD (Trattativa Diretta) su MePA della 
seguente fornitura: 

 

FORNITURA n. 2 Robot didattici 
n. 15 Calcolatrici Grafiche/Calcolatrici grafiche simboliche 
n. 1 Fotocamera 360° 
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n. 1 Kit didattici per le discipline STEM - Strawbees Kit STEAM per la 
classe 
n. 1 Kit didattici per le discipline STEM Poster Interattivi con APP di 
realtà aumentata (Terra, Marte, Luna) 
n. 15 Visori per la realtà virtuale 
n. 1 Gruppo di 4 Tavoli per making e relativi accessori 

OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE SRL 

P.IVA/C.F. 02409740244 

IMPORTO FORNITURA (Iva esclusa) € 13.114,75 

IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) € 16.000,00 

DURATA CONTRATTUALE 30/06/2022 

AGGREGATO PROGETTO Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13/05/2021, 
n. 10182 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Progetto STEM for 
ME and YOU 

 
Art.3  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, prof.ssa Laura 

Ingrosso, così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina.  

____________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it: 

▪ all’ALBO ON LINE; 
▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

___________________________________________________________________________________  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Ingrosso 
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