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ALL’ALBO

Oggetto:

Determina a contrarre per acquisti di materiale tecnologico e software finanziati con fondi
STEM : 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”.
, con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per un importo complessivo pari a € 11.966,50 (IVA non compresa),
CIG n: Z74354A6B5 – ZB135499BC – Z873549A2E - Z7735269F1
CUP n. : E69J21004560001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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;
VISTO
il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2019 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO
il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO
l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006;
VISTO
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3;

che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico 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;
TENUTO CONTO
che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure, previsti dal paragrafo 10 delle Linee
Guida ANAC n. 3;
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;
TENUTO CONTO
che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
ILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisto di materiale che si intende acquisire;
TENUTO CONTO
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, richiederà
Dichiarazione di cui all’art 80 D. Lgs. 50/2016 per la verifica dei requisiti e provvederà ad
acquisire il DURC e gli ulteriori controlli previsti dalla legge;
TENUTO CONTO
che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice l’Istituto non ha
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016, per le seguenti ragioni:
- solidità e comprovata esperienza della Ditta contraente in virtù di quanto previsto dall’ultimo
comma del succitato art. 103;
- esiguità del valore della fornitura 8inferiore ai 40.000,00 euro);
VISTO
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto
a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A.
avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;
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 («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 i seguenti Codici Identificativi di
Gara (CIG): Z74354A6B5 – ZB135499BC – ZE63547CE1 – Z873549A2E - Z7735269F1 (ogni
CIG è attribuito ad uno dei fornitori di seguito elencati)
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 12.547,70 (IVA non compresa)
e trova copertura nel Programma Annuale dell’anno 2022, Aggr. A03/17 a carico dello specifico
finanziamento STEM di cui in oggetto;
VISTA
la candidatura al finanziamento STEM inoltrata da questo l’11.06.2021 per un valore
complessivo di € 16.000,00;
VISTA
la nota MI prot.43717 del 10.11.2021;
CONSIDERATO non più necessario l’acquisto di n. 5 PC da collegare alle altrettante stampanti 3D:
RITENUTO

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 nel rispetto del criterio di rotazione
di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso:
- specifica annotazione cronologica delle rotazioni espressa in specifico documento riassuntivo
conservato agli atti della scuola;
di autorizzare la realizzazione del progetto “Laboratorio Flessibile Stem”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto per la fornitura di:


n. 5 stampanti PRUSA MK3S assemblate. Fornitore THA SRL . € 5.500,00 + IVA (€ 6.710,00). CIG:
Z74354A6B5.



n. 1 rinnovo licenza “SOLIDWORKS EDITION NETWORK CLASSROOM 60 USERS. Fornitore
NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA. €876,00 + IVA ( € 1.068,72). CIG: ZB135499BC.



n. 30 “KIT DI BASE SENSORE ARDUINO PER ARDUINO UNO”.
n. 30 “BREADBOARD MODULARE 400 CONTATTI”.
n. 15 “MISURATORE DI DISTANZE AD ULTRASUONI HC-SR04 COMPATIBILE ARDUINO”.
n. 10 “KIT SENSORE PH GROVE E-201C-BLUE”.
n. 15 “KY-024SENSORE MAGNETICO LINEARE PER ARDUINO”.
n. 15 “SONDA TERMICA CON DS18B20 – 55°/125° GRADI IMPERMEABILE”.
Fornitore RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL. € 1.681,50 + IVA ( € 2.051,43). CIG: Z7735269F1.



n. 1 licenza “CLAROREAD PLUS – SCHOOL SITE PERPETUAL”.
n. 1 licenza “CHIMICA PLUS ACCOUNT ILLIMITATI 3 ANNI”.
n. 1 licenza “FISICA PLUS ACCOUNT ILLIMITATI 3 ANNI”
Fornitore Campustore SRL. € 3.909,00 + IVA (€ 4.768,98). CIG: Z873549A2E.



tramite acquisti in rete PA, per un importo complessivo pari ad € 14.599,13 IVA inclusa (salvo arrotondamenti
dovuti all’applicazione dell’aliquota IVA) e di autorizzare la relativa spesa, da imputare all’Attività A03/17
del Programma Annuale 2022;



di nominare la Dott.ssa Susi Olivetti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, e quale Direttore dell’Esecuzione;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
SD Prusa MK3S digitale e norme ad esso connesse

