
           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3
            Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec. di I Grado

          Via Amsicora - 09170 ORISTANO - Tel. 0783/791780
             www.ic3oristano.edu.it

    Al Sito Web dell’Istituto

All’Albo della scuola

Agli Atti del progetto

Al D.S.G.A.

CUP: J19J21014250001

C.I.G.: ZEB3661A6C 

Piano Nazionale per la 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”.

Oggetto:  DETERMINA  A  CONTRARRE  per  l’acquisto  sul  MePa  del  materiale  didattico  per  la
realizzazione  del  progetto  “Spazi  e  strumenti  digitali  per  le  STEM”  dal  titolo  “TECNOLOGIA  –
ECOLOGIA E MULTIMEDIALITA’”.

                 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il  R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827e 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro”;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28/08/2018  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

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





VISTE le  delibere n.  7 del  30 giugno  2021  del  Collegio  dei  Docenti  e n. 12 del  15 dicembre 2021  del
Consiglio di Istituto;

VISTA la nota prot. 3984 del 12/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive), con particolare riferimento agli articoli: artt. 32 e 33, comma 1, il quale dispone che " prima
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
decretano/determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs
56/2017 che dispone "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici...."; 

RICHIAMATO  l’articolo 36,  comma 6 del  D.Lgs. n.50/2016 in base al quale le stazioni  appaltanti,  per  lo
svolgimento  di  procedure  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilievo  comunitario  “…  omissis  …  possono
procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  su  un  sistema  che  attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il MePA”;

RILEVATA l’assenza di convenzioni attive su CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura; 

VISTA la necessità di procedere all’ulteriore acquisto del materiale individuato nel Progetto P.N.S.D. “Scuola
4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento e  laboratori”  che è  stato  oggetto  di
modifiche a seguito della irreperibilità dei prodotti sul mercato;

VERIFICATO che sul MePa viene offerto il materiale di interesse - collegato alla realizzazione dei laboratori
Stem - dalla Ditta C2 s.r.l. di Cremona;

VISTO il Programma Annuale 2022 voce A03/08.

Tutto ciò premesso,

                    DETERMINA

1. di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 56 del 2017,

all’acquisto sul MePa dalla Ditta C2 srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona, del materiale di seguito

indicato:

Fotocamere 360° Tutte C2EDU.THETA SC2 Telecamera 360 ricoh theta SC2 FOR
BUSINESS

1 374,00 374,00

Primaria e 
Secondaria

C2EDU.ARDUINO.SK Arduino Starter Kit con manuale in 
italiano

1 79,90 79,90

Kit dida ci per le 
discipline STEM

Primaria e 
Secondaria

C2EDU.EPS.ELPDC07 Document camera - visualizzer 2 199,00 398,00

Infanzia e
Primaria

C2EDU.BRICQ.P LEGO Education Bricq Motion Prime-
Core Set Base

3  110,00 330,00

Kit dida ci per le 
discipline STEM

Tutte C2EDU.CEL.002 LCD Digital Microscope II 3  315,00 945,00

Totale complessivo iva inclusa 2.126,90

il tutto per l’importo complessivo di € 2.126,90oltre iva 22%.



2.  di porre la spesa a carico del Programma annuale 2022 Voce A03/08;

3.  di  individuare quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs 50/2016 e

dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore;

4. la ditta affidataria dovrà assumere tutti  gli  obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  alla  Legge

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento,

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare

ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed essere in regola con il DURC.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Dr.ssa Pasqualina Saba

         (Documento firmato digitalmente)


		2022-05-12T10:07:10+0200




