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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 
ISTI TU TO COM PRENSIVO ST AT AL E 

“ G. F AL CONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII – 95037 

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 
Tel. 095/7512232 

Codice Fiscale: 81005200878 
Codice Meccanografico: CTIC8AM007 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it ctic8am007@pec.istruzione.it 
www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 

 

 

All’ Albo on line 
Sito Web 

Atti Contabili 
 
 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma  

                           2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  mediante  O.D.A. su MEPA per la fornitura di kit  di robot  

                      educativi, software didattici  per la realizzazione degli interventi  

                         relativi al Piano  Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812   

                        del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti digitali per le STEM”.  

 

Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 
 

CUP: F59J21012860001 
 

   CIG: Z0C37BE308 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO          l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 
VISTA          La candidatura di questa istituzione scolastica n. 12996.0 del 06/06/2021. 

 
VISTA         La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 43717 del 10/11/2021. 
 
 VISTA      l’autorizzazione a realizzare il progetto  del Piano Nazionale Per La Scuola Digitale –  
                 Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 – Spazi e strumenti STEM,  per un importo  
                 totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per  

                 l’apprendimento delle  STEM; 
 

VISTA  la successiva nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto,  
                 prot.0071643 del 29-08-2022; 
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VISTO           il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n° 9748 del  30/11/2021, con il  
                          quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 16.000,00; 
 

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 

amministrativoe 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; 

 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento 
diretto adeguatamente motivato e l'esecuzione di lavori tramite amministrazione 
diretta e ss.mm.ii; 

 

VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016. Aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” recepito dalla Regione Siciliana con 
Decreto Assessoriale 7753/2018; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'art. 25, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

RITENUTO che la Prof.ssa Matassa Concetta, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea 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); 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

 

VISTA                la nomina del R.U.P alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta Matassa dei Progetti 
prot. n. 1285/I DEL 18/02/2022; 

 
VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione scolastica; 

 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 29 del 14 febbraio 2022; 
 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di n kit di robot educativi, software didattici  per la  

                         realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale    

                         (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti  

                         digitali per le STEM”.  

 

CONSIDERATA   l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti Web,  
                               consultazione  listini etc.; 

 
CONSIDERATO   che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la ditta CAMPUS STORE  presente su MEPA; 
 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii., concernente l’obbligatorietà del ricorso 
alla procedura di acquisto tramite Consip da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
DATO ATTO       che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,  

della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento, giusta verifica convenzioni Consip prot. 6226/I del 
13/09/2022; 

 
CONSIDERATO   che la ditta CAMPUSSTORE S.R.L.. risulta affidabile sotto il profilo della serietà, 

tempestività e correttezza nell’esecuzione delle forniture, in particolare per la 
disponibilità a garantire un prezzo di acquisto comparativamente inferiore rispetto ad 
altri fornitori; 

 
TENUTO CONTO che i kit di robot educativi, software didattici , offerti dalla ditta CAMPUS STORE. per un 

importo totale pari ad € 15.243,70  IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto ed 
il prezzo risulta congruo in rapporto alla loro qualità; 

 
TENUTO CONTO che questa Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ha 

effettuato la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot.  6228   
/I del 13/09/2022, visura camerale con annotazioni stato fallimentare prot. 6229/I del 
13/09/2022, casellario delle imprese e annotazioni anticorruzione ANAC prot. 6227/I 
del 13/09/2022. Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla verifica dell’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 
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comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
 

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. 
del12 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 Codice Identificativo di Gara indicato in oggetto; 

 
 
 

In armonia e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione. 
Trasparenza, pubblicità e al principio di rotazione 

 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

-  di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della  

             fornitura dei beni di cui in oggetto alla Ditta CAMPUSTORE SRL Codice fiscale 02409740244 Sede legale            

             VIA VILLAGGIO EUROPA 3 BASSANO DEL GRAPPA VI 36061 l’importo di spesa per la fornitura del servizio  

          di cui sopra della presente determina è di € 15.243,70  (€ 12.494,84   + € 2.748,86 IVA) da imputare  

            all’aggregato A03/28 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot.DGEFID n. 10812 del 13  

           maggio 2021 – CUP F59J21012860001 - dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria  

             disponibilità; 

 
- il relativo pagamento verrà effettuato a seguito emissione di relativa fattura debitamente controllata 

in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti disposizioni in materia, 
con particolare alla cd “Fatturazione Elettronica” ex decreto 03 Aprile 2013, n. 55; 

 
- di acquisire la dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136 del 2010; 
 

- La Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta Matassa è individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con nota prot. 5087/I del 19/07/2022; 

 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza, Albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e normativa connessa 


		2022-09-13T18:58:25+0200




