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DETERMINA N. 16 del  01/04/2022 

PROT. 2057 del 01/04/2022                  All’Albo - PNSD 

Amministrazione trasparente 

Sito web 

CIG  ZAC35DB7DD 

CUP D69J21008120001 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) - Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 

10182 “Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 16 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le 

STEM". 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 apprendimento e laboratori”; 

VISTA la Nota n. 43717 del 10/11/2021 che ammetteva al finanziamento l’I.C. Tommaso 

Silvestri per un importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTO il progetto che ha consentito alla candidatura di essere valutata positivamente 

dall’apposita commissione del M.I.; 

RILEVATA la necessità di acquistare i beni ed i servizi necessari alla realizzazione del progetto 

finanziato; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi 

corrispondenti e adeguati al fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato in data 08/02/2022, con delibera del C.d.I. 

n. 11; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di A 0 3 / 1 8  – “Spazi e 

Strumenti Per le STEM - Avviso Pubblico Prot. N. 10812 del 13 Maggio 2021” - 

del             Programma Annuale 2022; 

 
DETERMINA 
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Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 Modalità di acquisizione delle forniture 

In riferimento a quanto previsto dal Codice degli appalti, l’Istituzione Scolastica procederà, nel 

rispetto dei criteri di non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, alla 

selezione mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA dei seguenti beni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordine (IV 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 2 è di € 3060,00, 

IVA esclusa (€ 673,20) per un totale di € 3.733,20. 

 
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’acquisto avverrà tramite “O.D.A.” sul portale 

M.E.P.A., dalla società SIAD, Via G. Battista Vico n. 7, 71016 San Severo (FG), 

P.I.01909640714. 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

La consegna dei beni e servizi richiesti dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 6 RUP 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 Agosto 1990, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia 

Lolli. 

 

Ai sensi della normativa vigente, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 

coerente con l’oggetto del presente decreto, questo Istituto si riserva la facoltà di annullare 

l’assegnazione. 

 

La seguente Determina sarà pubblicata sul sito web www.ictommasosilvestri.edu.it alla sezione 

albo on line e nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia LOLLI 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

Ex art.3 c. Dlgs 39/93) 

 

Q.TÀ DESCRIZIONE 
PREZZO 

UNITARIO 

IMPORTO 
(IVA esclusa 

 

1 
 

Simulatore Serra per Colture  

con Arduino e Bluetooth 

 

 

€ 340,00  

 

€ 340,00 

 

4 

 
Isola 6 banchi trapezio GR4  
Dim 84x50x64h con piedini sferici. 

 

€ 680,00 

 

€ 2720,00 


