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DETERMINA N. 504                                       Camigliano 06 dicembre 2021 
Prot. n° 0006482/IV.5 

  All’albo on line -   Al sito web 
 

OGGETTO : affidamento diretto di fornitura di materiali per la realizzazione del  Progetto 
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM”; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»; VISTO il Decreto Interministeriale 
28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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; 
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 di questo Istituto “Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 318 del 22/02/2019 e integrato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 5 del 16/12/2019; 
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 12/12/2020 con il quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’eserizio finanziario 2021; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 



importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici»; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A.; 
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; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura dei seguenti materiali: 

- n. 1 Workshop Robotico al costo di €. 215,00 iva esclusa; 
- n. 1 Polydron Frameworks esagoni al costo di €. 12,68 iva esclusa; 
- n. 1 Lego Education Bric 9 al costo di €. 12,00 iva esclusa; 
- n. 1 Polydron Frameworks piramidii al costo di €. 24,87 iva esclusa; 
- n. 2 Cabri II plus singolo CD-rom al costo di €. 160,00 iva esclusa 

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; 
 

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 MEPA all’operatore economico Campustore SRL, per un importo complessivo di € 424,55 
IVA esclusa; 
 ▪ di autorizzare la spesa complessiva € 424,55 IVA esclusa; 
 ▪ 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); 
 ▪ di nominare la Dott.ssa Gioia Giuliani quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.  
 

      
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

 


