
 

 

 

 

PALMA DI MONTECHIARO 11/03/2022 

Agli   Atti 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo pretorio dell’Istituto 

Al fascicolo del progetto 

Amministrazione trasparente 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 302 

Oggetto:      Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante O.D.A. sul M.E.P.A.,procedura 

di cui all’art. 36, comma2, lett. a) del D. Lgs. 2016, n. 50, per l’attuazione del 

Progetto PNSD “Coding e Robotica” di cui all’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. 

 

CUP: D39J21020480001 

CIG: ZD434F02DC 

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 Legge 15marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli 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, L. 15 marzo 1999, n. 59;  

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di 

 diritto di  accesso ai documenti amministrativi" e s.m,i,; 

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; 

VISTO l’art. 26, co. 3, della L. 23-12-1999 N. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e simili; 

VISTA la L 13-07-2015 N. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO il  Decreto  Legislativo 18  aprile 2016  n.  50  “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), comma 2, lettera a, del Decreto  

Legislativo 50/2016, come modificato dal D. LGS.19 aprile 2017, n. 50, che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo 

inferiore ai 40.000 €, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO Il D. LGS. 25-05-2016 n. 97, recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06-11-2012 n. 

190 e del D. LGS. 14-03-2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 07-08-2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 



 

 

- VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto  

- VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00 

 

-  VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis  

 

- VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro  

 

- VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 

45 comma 2 lettera a)  

 

 

CONSIDERATE la delibera del Consiglio ANAC del 26-10-2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. lgs. 18-04-2016, 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 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 (cd 

  Decreto  correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

   14 Giugno  2019, n. 55;                 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrative  Contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, colma 143, della 

legge 13 luglio  2015, n. 107»; 

  VISTO   in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

  VISTO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 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 di approvazione del Bilancio di previsione 2022; 

VISTO    l’  Avviso pubblico  del P.N.S.D. Prot. n. 10812 del 13-05-2021; 

VISTA     La nota prot. n. AOODGEFID 0048717 del 10/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione   

                Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione direzione generale –  Direzione 



 

 
            Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale- Uff. IV del 

          MIUR ha autorizzato il progetto PNSD  “Coding e Robotica” di cui all’Avv.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 proposto dall’I.C. “Cangiamila” (AG); 

 

VISTA    l’assunzione in bilancio, prot. n. 13358/06 del 16-12-2022, del progetto del Progetto PNSD 

                “Coding e Robotica” di cui all’Avv.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; 

VISTO    Il P.T.O.F. dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE    Le delibere degli OO. CC. Relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTE  Le somme assegnate a questa Istituzione Scolastica, di complessivi 16.000,00 euro; 

VISTA l’assenza di Convenzioni e Accordi quadro sul M.E.P.A. per i prodotti oggetto di acquisto, prot. 

              2789 dell’ 11-03-2022; 

PRESO ATTO   della necessità di Procedere all’acquisto di materiale necessaro alla realizzazione del progetto; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, letta), D.Igs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell'appalto inferiore alla soglia massima di 39.999,99 Come 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto"; b) oggetto dell'appalto 

affidamento per la fornitura di prodotti necessari alla realizzazione del progetto STEM; c) possesso, da 

parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80,delDigs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art.83,c.1, letta, delD.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 

finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del Digs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, 

lett.; del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 

tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di 

servizi dell'istituto; 

VISTO  il preventivo di acquisito n. 59608, acquisito con prot. n. 2496 del 07-03-2022, trasmesso 

              Dalla Ditta CampStore, Via Villaggio Europa (VI), 3 – 36061 Bassano Del Grappa (VI), 



 

 

                               email: info@mediadirect.it  P.Iva 02409740244; 

TENUTO CONTO  che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

 12.459,02 (iva esclusa) rispondono ai fabbisogni dell’istituto; 

VERIFICATA   la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

CONSIDERATO  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 («Piano straordinario  

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 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 Codice Identificativo di Gara (C1G); 

          DETERMINA 

     Art. 1  le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento              

      Art. 2 Si delibera l’autorizzazione di spesa per la fornitura del materiale  necessario allo     

svolgimento del progetto PNSD “Coding e Robotica” di cui all’Avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendiment  

delle STEM, prot. 10812 del 13/05/2021, mediante O.D.A., sul M.E.P.A. in applicazione 

dell’art.. 36, comma 2, lettera  A), del  d. Lgs. 50/2016; 

    Art. 3  La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022, A-3/14 “Spazi e strumenti digitali 

per le Stem Avv. Prot. n. DGFEID 10812 del 13-05-2021; CUP:  D39J21020480001 

che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

   Art. 4 Di stipulare O.D.A. mediante M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) a 

            favore della ditta Ditta CampStore, Via Villaggio Europa (VI), 3 – 36061 Bassano Del 

               Grappa (VI), email: info@mediadirect.it  P.Iva 02409740244; per un importo pari a € 

                 12.459,02 (iva esclusa); 
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                    Art. 5 di dare atto che la spesa di cui sopra risulta necessaria e indispensabile per quanto 

sopra specificato; 

                     Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/1990, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Eugenio 

Benedetto D’Orsi. La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente 

istituzione scolastica. http:/www.cangiamila.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Eugenio Benedetto D’Orsi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/205 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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