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        Determina di acquisto n. 112 del 09/12/2022 
 
         

  Agli atti 
  All'Albo di Istituto 

 

 
OGGETTO: Determina acquisto attrezzature STEM - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pub-
blico 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, Componente1, 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: H19J21013560001 

        
       CIG SIMOG: 953485399A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

 

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 al governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 16 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” (GU Serie Generale 

n. 91 del 19/04/2016) 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 l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE le disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato 

con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 

01/01/2019; 

 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V 

“Attività negoziale”;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 201 del 20 luglio 2021 e del successivo decreto 

 direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n. 42 – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edili-

zia scolastica e la scuola digitale – di approvazione della graduatoria nazionale delle 

proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di “di 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 20/07/2021, n. 201 e 6/10/2021 n. 321. 

Missione 4, componente 1, investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di appren-

dimento e laboratori”;  

 

VISTA  la candidatura dell’Istituto; 

  

VISTA  la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0071643 del 29 agosto 

 2022, con cui si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione a procedere con 

la realizzazione delle attività in coerenza con il progetto presentato e ammesso al 

finanziamento; 

 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori 

a 40.000,00 euro; 

 

VISTA  la necessità di avviare le procedure relative agli acquisti per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA  la delibera n. 123 del 25 novembre 2022 approvata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto di 

procedere tramite affidamento diretto 
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VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022; 

 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in 

quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio da noi richiesto, per il materiale di cui 

all’oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali richiesti, e che pertanto 

è possibile procedere in modo autonomo; 

 

ACCERTATO che la determinazione della spesa stanziata per quanto in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto; 

 

RITENUTA        congrua per l’amministrazione l’offerta presentata dalla ditta MAIEUTICA di Diego Bortolotti 

& C. SNC e in grado di soddisfare le richieste dell’amministrazione; 

 
 

DETERMINA 
 

1. l’espletamento della procedura previo affidamento diretto per una spesa così specificata: 

 

Importo imponibile     €    11.734,70 

Importo IVA                €     2.581,63 

        Importo Complessivo: €   14.316,33  

        Aggiudicatario: MAIEUTICA di Diego Bortolotti & C. SNC 

 
2. di assumere apposito impegno di spesa nel Bilancio d’istituto. 

 
3. di pubblicare la presente determina sul sito dell’Istituto – Amministrazione trasparente. 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dirigente Scolastico 
             Antonio Signori 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice           
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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