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Prot.n. 2454/6.10        Surbo, 22 marzo 2022 

 Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione trasparene 
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 
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 

Determina di avvio dell’attività negoziale 

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”; 

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 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. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
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»; 

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 
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negoziale ad € 39.999;    
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 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; 

tutto ciò visto e rilevato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
DETERMINA 

▪ L’avvio dell’attività negoziale per l’acquisizione di beni e apparecchiature utili alla realizzazione del 
progetto Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 – Spazi e 

strumenti digitali per le STEM – dal titolo “STEM for ME and YOU” (CUP F29J21005460001) secondo il 
seguente prospetto di spesa:  
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE € 15.800,00 

SPESE TECNICHE E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA € 200,00 

▪ L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo precedente, 
ammonta ad € 16.000,00 (sedicimila/00) Lordo Stato; 

▪ Che le attrezzature dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 DNSH; 

▪ individua nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto, sig. Scardia Vito, l’incaricato 
per le procedure d’acquisto dei seguenti beni: 

Prodotto quantità 

Robot didattici 2 

Calcolatrici Grafiche/Calcolatrici grafiche simboliche 15 

Fotocamere 360° 1 

Kit didattici per le discipline STEM - Strawbees Kit STEAM per la classe 2 

Kit didattici per le discipline STEM Poster Interattivi con APP di realtà aumentata 

(Terra, Marte, Luna) 
1 

Visori per la realtà virtuale 15 

Tavoli per making e relativi accessori 1 

procedendo alla determinazione dei costi su indicazione dell’Animatore Digitale, Prof. Vito Blasi; 
▪ di nominare la prof.ssa Laura Ingrosso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990; 
▪ che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica 

www.istitutocomprensivosurbo.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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