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Prot.n. 3409/VI.2 

                                                                                                                        Castellammare di Stabia, 24.11.2022 

 

Agli atti 

All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determina per l’indizione della procedura finalizzata all’affido diretto tramite RDO sul 

Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per l’acquisizione fornitura di robot didattici e 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM per l’attuazione del Piano Nazionale 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: E89J21016760001 

 

 

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; 

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; 
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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” 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio di una procedura di affidamento mediate RDO in MePa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, finalizzata all’acquisizione fornitura di robot didattici e 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “. 

 

Art. 3 

La procedura di affidamento diretto tramite RDO in MePa di cui al precedente art. 2, avrà come oggetto: 

 
  Fornitura di robot didattici e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

(Importo massimo Euro 16.000,00 IVA inclusa) 

 

Forniture STEM:           Quantità 

1) Robot didattici 25 

2)  Schede programmabili e set di espansione 1 
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3)  Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori 5 

4) Kit didattici per le discipline STEM 20 

5)  Stampanti 3 D 1 

6)  Invention Kit 5 

7)  Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM 1 

 

Art. 4 

Il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed 

invariabile, e sarà identificativo in maniera cumulativa per tutte le voci economiche corrispondenti alla 

tabella precedente ovvero dell’allegato capitolato tecnico (Allegato A). 

 

Art. 5 

L’importo massimo stimato della fornitura di cui all’art. 3 è di € 16.000,00 (IVA INCLUSA) prezzi 

comprensivi di imposte e tasse. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annapaola di Martino. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola di Martino . 

 
(Documento prodotto e conservato in originale 

 informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 

 

 
 

 

 

 

 
 


		2022-11-24T14:01:22+0100




