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Prot.n. 3479/VI.2 

Castellammare di Stabia, 01.12.2022 

 

Determina per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura di robot didattici e strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM - 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”, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lettera a), del D.Lgs 50/2016,  mediante RDO – Confronto tra preventivi sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad € 13.036,04 (IVA esclusa). 

 

CUP: E89J21016760001 

CIG: 9500619ECE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTA  le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’         Istituto di adesione al progetto in oggetto; 

VISTA  la graduatoria di cui al D.D. n. 201 del 20/07/2021 nella quale la scuola risulta inclusa 

nel numero delle proposte ammesse al finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale; 

 VISTA  la nota di Autorizzazione del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Prot. n. 71643 del 29/08/2022 per l’attuazione del progetto; 

VISTA   il Decreto  di  assunzione  in  bilancio  Prot.n.3367/VI.1  del  18/11/2022 del progetto in   

oggetto; 
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VISTO il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’autonomia;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - art. 10 c. 5; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto delle forniture per la realizzazione del progetto  in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 31 
del 29/09/2021 modificato con delibera n. 119 del 20/10/2022 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
i beni “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, poiché non esistono convenzioni 
attive sul mercato elettronico, gestito da CONSIP S.p.A., che coprono il progetto nella sua interezza, idonee 
a soddisfare quanto previsto dalla presente iniziativa; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai    
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con procedura 
di Affidamento diretto tramite RDO sul MePa; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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” 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 3409/VI.2 del 24.11.2022, questa Stazione Appaltante ha avviato 
una procedura di affidamento diretto tramite MEPA a mezzo RDO – Confronto di preventivi  n. 3314983, 
con due operatori economici individuati attraverso indagine conoscitiva di mercato: 

1. Capustore S.R.L. – P.I. 02409740244;  
2.  Divisione service S.R.L. – P.I. 06554071214; 

CONSIDERATO che nella suindicata determina veniva individuato il valore stimato dell’appalto, da porre 
a base d’asta, in euro 16.000,00 IVA inclusa; 
VISTO che In data 24.11.2022 veniva generata e pubblicata la procedura RDO – Confronto di preventivi  
n. 3314983 del 24.11.2022 con scadenza termine di presentazione domande in data 30.11.2022; 
PRESO ATTO che In data 30.11.2022, allo scadere del termine per la presentazione delle domande, 
risultava presentata un’unica offerta da parte dell’operatore economico Campustore S.R.L. – P.I. 
02409740244, agli atti con prot.n. 3064/VI.2 del 30.11.2022; 
CONSIDERATO che di quest’ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il 
valore economico dell’offerta prodotta; 
PRESO ATTO che dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico 
dell’offerta della ditta  Capustore s.r.l. – P.I. 02409740244, agli atti con prot.n. 3064/VI.2 del 30.11.2022 
di euro 13.036,04 al netto dell’IVA 22%, la stessa risulta congrue e coerente con le esigenze della scuola; 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa 

    

 
 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto, tramite RDO – 

Confronto di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto 

delle forniture a supporto del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso pubblico prot. 
n. 10812 del 13 maggio 2021, all’operatore economico Campustore S.R.L. – P.I. 02409740244 con 
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sede in VIA Villaggio Europa, 3 – Bassano del Grappa (VI)     per un importo di € 13.036,04  IVA esclusa (€ 
15.903,97 IVA inclusa); 

 di indicare il CIG: 9500619ECE relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto; 

 di stipulare il contratto mediante stipula su MEPA ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016); 

 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 15.903,97  IVA inclusa, a carico 
del Programma Annuale 2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria nella relativa scheda 
finanziaria; 

 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 

5 della Legge n. 241/90, il Dirigente Scolastico di Martino Annapaola; 
 di precisare, sin da ora, che: 

- l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 
D.Lgs n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, co. 10, del D.Lgs n. 50 del 2016. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Prof.ssa Annapaola di Martino  

                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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