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RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta 
 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
Al DSGA 
All’Albo 

Al sito web 
 

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 – Fornitura KIT DIDATTICI PER DISCIPLINE 
STEM 

Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 
CUP: B29J21005470001 
CIG: Z7835DD9E4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021; 
VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a 
favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00, in cui viene disposto 
l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 16.000,00 
(omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 15.200,00 da destinare a forniture e € 
800,00 da destinare all’area gestionale; 
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 48 del 27/01/2022;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 
27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27 /01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 
Triennale 22/25;  
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. N. 9328 del 02/12/2021; 
VISTA la delibera n. 35 del 13/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto ratifica l’assunzione in un nuovo 
specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2021 autorizzandone la relativa Modifica relativa al 
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”., importo finanziato € 
16.000,00;  
VISTA la nomina RUP con prot. N. 2395 del 03/03/2022; 
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VISTO il piano finanziario del progetto; 
CONSIDERATO che la progettazione relativa alla fornitura di cui indicata in progetto non necessita di 
ulteriori approvazioni né di ulteriori livelli e che, ai sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16, è esecutiva e 
corredata della documentazione utile per le attività negoziali;  
VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 in 
merito alle deroghe del Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il 
D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni Scolastiche.  
RITENUTO di dove individuare con il presente atto gli elementi essenziali del contratto, i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art.32 co.2 del d.lgs.50/16;  
CONSIDERATO dunque il progetto/elenco attrezzature previste ed ammesse a finanziamento si 
individuano quali:  

• elementi essenziali del contratto di fornitura: il rispetto dei tempi di consegna, la qualità delle 
attrezzature previste; 

• criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: operatori abilitati al mercato elettronico 
della P.A per il bando: Beni-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

• l’oggetto dell’affidamento: fornitura di attrezzature con servizi di installazione; 
• l’importo dell’affidamento quale base d’asta (IVA inclusa) è pari a € 2661,56 

(DUEMILASEICENTOSESSANTUNO/55) compreso il valore delle operazioni di posa e di 
installazione mentre, ai sensi dell’art.35 co.4, il valore stimato massimo (ivi compresa qualsiasi 
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara) non 
potrà eccedere € 2661,56;  

• criteri di selezione del fornitore: che presenta una offerta congrua nei limiti e secondo i criteri di 
valutazione in possesso dei requisiti comprovati di cui agli art.80 e 83 del d.lgs.50/16;  

• le ragioni della scelta del fornitore: sono tesi ad assicurare una tempestiva 
individuazione/aggiudicazione essendo già presente all’interno di un elenco precostituito dal MEPA-
CONSIP senza necessaria ulteriore e preventiva indagine di mercato atta ad individuare e i possibili 
interessati;  

• il possesso da parte dell’O.E. dei requisiti di carattere generale: per i quali si rinvia il dettaglio ai 
sensi delle linee guida ANAC n.4, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro; 
superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 e superiori a 20.000,00. Rimangono salvi le 
prescrizioni di cui all’art.80 per i casi di specie.  

PRESO ATTO della relazione prodotta dalla Commissione STEM, prot. N. 3429 del 04/04/2022, da cui si 
evincono le caratteristiche e i costi medi di mercato dei prodotti da acquistare; 
PRESO ATTO della relazione del RUP, prot. n. 3656 del 09/04/2022 con la quale si constata l’assenza di 
Convenzioni Consip attive con riferimento ai prodotti da acquistare;  
RITENUTO di dover garantire il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da 
consolidata giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune 
imprese “... favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 
contratto pubblico;  
CONSIDERATO che il procedimento de quo è teso ad individuare soggetti contraenti per l’affidamento 
dell’appalto e dunque rappresenta base al modello partecipativo e della trasparenza all’azione amministrativa 
per le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche;  
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RITENUTO con la presente comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dellart.7 della L.241/90 
così come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019  
 

 
DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si 
intendono trascritte;  
2. di indire trattativa diretta con un unico operatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  
3. Di Applicare il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da consolidata 
giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune imprese “... 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico...”  
4. Di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, 
lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici attraverso stipula sul MEPA;  
5. Di riservarsi l’applicazione del sesto/quinto ex.art.106 com.12 del d.lgs.50/16 qualora nel coso 
dell’esecuzione si rendesse necessario tale attività su analisi del Responsabile dell’esecuzione;  
6. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa 
Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che 
all’albo pretorio on line;  
7. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai 
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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