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    DIREZIONE DIDATTICA 
 2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 

Prot. 2295/II.5                                                                               Marsciano, 26 Febbraio 2022       

All’albo online dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: 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     progetto  “Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro”   - CUP 

B69J21006020001- DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO FORNITURE- cig:  

ZB53561D1E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

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 
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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 Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

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; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

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.; 

 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

[…] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

[…] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
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appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC 

con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

 

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002295 - 26/02/2022 - II.5 - U



__________________________________________________________ 

Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 - e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec: pgee042003@pec.istruzione.it 

C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca        

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni 

e servizi; 

 

VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante     

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

        economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

VISTO  il D.L.77/2021 (decreto semplificazioni bis) convertito nella L.108/2021 che ha         

innalzato la soglia per gli affidamenti diretti ad € 139,000,00 senza previa 

consultazione di uno o più operatori ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 

 

VISTO                   l’avviso  pubblico  prot.  n.  10812  del  13.05.21  “Spazi  e  strumenti  digitali 

        per le STEM”; 

 

VISTO                  il  Decreto  Direttoriale  n.  201  del  20.07.21  di  approvazione  definitiva della 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

VISTA  la  nota  autorizzativa  MIUR  prot.  n.  43717  del  10.11.21,  avente  per 

oggetto l’autorizzazione    del    progetto    presentato    da    questa    

Istituzione Scolastica dal titolo “Inclusione e sviluppo  per le competenze del 

futuro”  un  finanziamento totale di € 16.000,00; 

 

VISTO  il decreto di assunzione di bilancio prot.n.10402/c 14  del  12 novembre 2021; 

 

VISTA   la  delibera  del  Consiglio  di  Circolo  –  delibera  n°  79  del 06.12.2021, 

relativa  alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F 2019-22; 

 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato con delibera n.91 dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 15 febbraio 2022;  
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VISTA         la variazioni al P.A. 2022  prot.n. 2020/VI.3 del 18.02.2022; 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori forniture e servizi per     

importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al 

nuovo regolamento di contabilita’ D.I.  18agosto 2018 n° 129 approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 84 del 13.03.2019 e  modificato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 94 nella seduta del 15.02.22; nella seduta 

del 15 febbraio 2022; 

 

VISTA  l’urgenza di procedere all’acquisto della fornitura  delle attrezzature     

tecnologiche  necessarie alla realizzazione del Progetto; 

 

VISTO  il progetto elaborato dal progettista individuato per tale progetto nella persona 

dell’Animatore Digitale dott.ssa Provenzani Chiara con provvedimento 

prot.n.2281/IV.5 del 25.02.2022; 

 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 

RILEVATA la mancanza di Convenzioni Consip attive come da stampa 

acquisita agli atti della scuola in data odierna per la fornitura  del materiale 

individuato dal progettista : n. 4  cubetto - primo toys  n.4 pezzi, n. 40 pezzi di 

schede microbit (per n° 2 kit ),    n.1    ClassVR Premium 1 pezzo,   n.1   Ricoh 

Theta SC2, n. 5 Microscopio Optika B_293 (+ fotocamera digitale Optika C-

B3), n. 2  Strawbees STEM school kit + estensione robotica, n.1  anno 

aggiuntivo per contenuti ClassVR; 

 ; 

 

CONSIDERATO il positivo percorso formativo di 25 ore per il Collegio Docenti svolto con 

“IDEATTIVAMENTE” lo scorso anno in merito a tematiche e pratiche 

tecnologiche  e per l’utilizzo di piattaforme digitali; 

 

CONSIDERATA l’offerta interessante e innovativa  di “IDEATTIVAMENTE” S.A.S. di Piccioni 

Giacomo con sede legale a Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG) in merito a 

materiali tecnologici per le STEM; 

 

CONSIDERATO che  la ditta “IDEATTIVAMENTE” anche in questo anno scolastico svolgerà, in 

continuità con la precedente annualità, la formazione dei docenti nell’ambito 

matematico-scientifico; 

 

VISTO  che la ditta “IDEATTIVAMENTE offre sul MEPA i prodotti, come proposta 

del Progettista dott.ssa Provenzani Chiara: 
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n. 4  cubetto - primo toys , n.4 pezzi, n. 40 pezzi di schede microbit (per n° 2 

kit),    n.1    ClassVR Premium 1 pezzo,   n.1   Ricoh Theta SC2, n. 5 

Microscopio Optika B_293 (+ fotocamera digitale Optika C-B3), n. 2  Strawbees 

STEM school kit + estensione robotica, n.1 anno aggiuntivo per contenuti 

ClassVR; 
 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

VISTO                  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso 

dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra 

gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

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 ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), le 

forniture aventi ad oggetto : 

 n. 4  cubetto - primo toys  n.4 pezzi   ,n. 40 pezzi di   schede microbit (per n° 2 kit ),    n.1    

ClassVR Premium 1 pezzo,   n.1   Ricoh Theta SC2, n. 5 Microscopio Optika B_293 (+ 

fotocamera digitale Optika C-B3), n. 2  Strawbees STEM school kit + estensione robotica  

, n.1 anno aggiuntivo per contenuti ClassVR , 

come da matrice di acquisto allegata  all’operatore economico IDEATTIVAMENTE  

S.A.S.  di Piccioni Giacomo con sede legale, a Santa Maria degli Angeli  - Assisi(PG) , per 

un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 12.459,02 IVA esclusa (pari a € 

12.459,02+ IVA pari a 2.740,98) 

 di autorizzare la spesa complessiva € 15.2000,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo 

A3-8 Piano di Destinazione della Spesa A3 – Progetto STEM “Spazi e strumenti per le 

STEM” – CUP: B69J21006020001 dell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof.ssa Elvira Baldini  quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Elvira Baldini 

                                                                                                      Firmato digitalmente  
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