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Determina per l’affidamento diretto di fornitura di robot didattici e strumenti per 

laboratori, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 12.459,02 (IVA 

esclusa - in attuazione del D.L. 18/2020 art. 120, comma 2, lett a), lett b) – AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE 

DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM PROT. 10812 del 

13/05/2021 azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) per un importo contrattuale di 16.000,00 €. 
 

CIG: Z703486DEF 

CUP: J29J21007330001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il  R. D. 18 novembre 1923, n. 2440  e ss.mm.ii., 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 nota 33100 del 16/11/2020 “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155”; 
VISTA la nota 1083 del 28/01/2021 “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Decreto del 
Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Ulteriori indicazioni operative”; 
VISTA  la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.  recante  “ Nuove  norme  in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’ art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’ Art. 26 c. 3  della  Legge  23  dicembre 1999, n.  488  “ Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO  il  D. Lgs  30 marzo 2011, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA  la  Legge  13  luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO   il  D. Lgs  18  aprile  2016   n. 50  recante  “ Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull’ aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle procedure d’ 
appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
CONSIDERATO  in  particolare  l’ Art.36 (Contratti  sotto  soglia), c. 2 lett. A, del  D. Lgs  18 aprile 2016, n. 50 
come  modificato  dal  D. Lgs  19  aprile  2017,  n.  56  che prevede che “Le stazioni appaltanti procedono all’ 
affidamento  di  lavori, servizi  e  forniture….per  affidamenti  di  importo  inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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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”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D. Lgs. 18  aprile  2016,  n.  50  recante  “ Procedure  per  l’ affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ ANAC;   
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”;  
VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale - con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato alla 
realizzazione del PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 
didattica digitale integrata” , relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”  
VISTO  il  D. Lgs 19 aprile 2017,  n. 56 recante  “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’  articolo  1, comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 
CONSIDERATO in particolare l’ Art.44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’ Art. 4 c. 4 del D. I. 18 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’ approvazione del 
programma  annuale  si  intendono  autorizzati  l’ accertamento  delle  entrate  e  l’ impegno  delle spese ivi 
previste”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 
gli anni 2019/2022; 
VISTA   la   delibera   del   Consiglio  di   Istituto  n. 74   del   15/02/2021,   di  approvazione  del   Programma 
Annuale dell’ Esercizio finanziario 2021; 
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; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip 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); 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di robot didattici e strumenti per  la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM per un importo 
stimato di € 12.459,02, IVA esclusa, (€15.200,00 inclusa IVA pari a € 2.740,98); 
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 €. 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 
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 € 12.459,02, IVA esclusa, (€15.200,00 inclusa IVA pari 
a € 2.740,98); 
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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 G.F. TEC  di Ganassali Francesco di Lodi (PV);con sede VIA ALESSANDRO 
SOBACCHI, 18, 26900 LODI (PV) (partita Iva 10410810963); 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 
15.200,00 (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: Z703486DEF; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 12.459,02, oltre IVA, 
(pari a € 15.200,00, IVA compresa) trovano 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 Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura 
avente ad oggetto l’acquisto di robot didattici e strumenti per PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 
all’operatore economico G.F. TEC, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 15.200,00 IVA 
inclusa (€ 12.459,02+ IVA pari a € 2.740,98); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 15.200,00 IVA inclusa; 
 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, casellario ANAC, visura camerale); 
 

- Ai sensi dell’ Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’ Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento  il Dirigente Scolastico. 
 
 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica www.icmariangelamontanari.edu.it nella sezione “Amministrazione trasparente” e 
all’Albo on line. 
 
 

      
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Pavesi 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 

-  
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