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Prot. n. 299/6.2         Mussolente, 19/01/2022 

 

Determina a contrarre n. 7.  Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM", prot n. 10182 /2021- Spazi e strumenti STEM - Titolo del 

progetto: dal titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream”; 

CIG: ZD934DDB20 

CUP: D29J21007260001 

Attività/Progetto: A03/09- PNSD STEM 

Descrizione fornitura/ Acquisto di: 

- N. 3 Robot didattici; 

- N. 3 Schede programmabili e set di espansione; 

- N. 1 kit e moduli elettronici intelligenti; 

- N. 3 kit didattici per le discipline STEM; 

- N. 1 Fotocamera a 360°; 

- N. 8 Tavoli per making; 

- N. 1 Software innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto. 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente scolastico. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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 amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

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 Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

 
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, emanato per il finanziamento di “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTA la candidatura del progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” 
presentata dall’Istituto Comprensivo G. Giardino di Mussolente; 
 
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 digitali per le STEM”; 
 
VISTO che il progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” si è collocato in 
posizione utile per l’assegnazione del finanziamento previsto di € 16.000,00; 
 
VISTO la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10.11.2021 del progetto “Contaminiamoci con la Scienza, 
da Stem a Stream”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 7606; 

VISTO l’atto di disseminazione prot. n. 228/6.1 del 14/01/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento di forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36 d. L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 43 del 30-11-2021; 

VISTA la disponibilità di bilancio in A/03/09; 

VISTO il DPR 18/12/2000 n. 445; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale sopra indicato; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: Potenziamento dell’apprendimento delle STEM da parte 
degli studenti dell’Istituto Comprensivo G. Giardino; 
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      DETERMINA 

 

Di procedere mediante Affidamento diretto all’acquisto dei seguenti beni: 

- N. 3 Robot didattici; 

- N. 3 Schede programmabili e set di espansione; 

- N. 1 kit e moduli elettronici intelligenti; 

- N. 3 kit didattici per le discipline STEM; 

- N. 1 Fotocamera a 360°; 

- N. 8 Tavoli per making; 

- N. 1 Software innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

 

CRITERI E MODALITA’: 

- Priorità ambiti di indagine: 
1. Convenzioni Consip; 
2. MePA 
3. Mercato libero 
- Tipo di procedura: Indagine di mercato 
- Scelta del contraente: possesso dei requisiti di carattere generale prodotti rispondenti alle esigenze e 

congruità dei prezzi; 
- Valore approssimativo dell’appalto: 16.000 € IVA inclusa; 
- Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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