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Protocollo e data: vedi segnatura 

 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per la realizzazione del progetto: 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. DDG per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 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 D39J21010840001     CIG Z9A36EB44B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
Visto  il DPR 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 D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
  Delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR,  

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
Visto il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 

2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta essere presente in graduatoria in posizione utile ai fini del 

finanziamento; 
Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Vista l’assunzione di incarico R.U.P. prot. n. 8549 del 09/06/2022; 
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Ritenuto  necessario provvedere all’acquisto di prodotti specifici per le STEM per ampliare gli ambienti di 
apprendimento e laboratori; 

Visto l’art. 51 del del D.L.77/2021, comma 1, lettera a) numero 2.1, convertito con modificazioni in legge 
n. 108/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 
dispone l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’ art. 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano 
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante; 

Considerato  che non esistono convenzioni CONSIP, assenza convenzioni prot. n. 9278 del 22 giugno 2022, 
attivabili da parte di questo Istituto per l’acquisizione di beni di cui all’ oggetto, ma gli stessi sono 
presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

Accertata  la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante trattativa diretta, previa verifica dell’esatta corrispondenza 
dei prodotti richiesti di seguito riportati: 
Photon Robot n.8 
Photon Robot - Special Educational Needs Kit n.1 
Photon Robot - Social Emotional Learning Kit n.1 
Photon Robot - Ecology Teaching Kit n.1 
Photon Robot - Physics Teaching Kit n.1 
Arduino Starter kit ITALIAN n.4 
Kit Plotter Da Taglio Cricut ( 3d E Plastici) n. 1 + 1 
Pacchetto Pasco "Cinematica e dinamica" n.1 
Pacchetto Pasco "Chimica (sensoristica)" n.1 
Pacchetto Pasco "Biologia" n.1 
Pacchetto Pasco "Piano inclinato" n.1 
BricksLab - licenza annuale IC n.3 
ThingLink - Licenza annuale scuola (500 utenti) n.1 
alla Ditta Monti e Russo s.r.l. ai sensi dell’art.36,c.2, lettera a) del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ricorrendo al 
mercato elettronico della P.A. (MEPA). 
 
Il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile di € 15.200,00 imputandolo alla 
Attività di Bilancio 2021 A3.10 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 10812/2021. 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la 
Dirigente Scolastica Rossi Maria Rosa. 
La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di 
questo Istituto Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”, “Albo on-line” e “Area Pnsd”. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 
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