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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di robot didattici e strumenti per laboratori di 

tecnologia, scienze, matematica, 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 CUP: 

F59J21005670001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ 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 

l’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”. 

 
 

CONSIDERATA 

 

la nota Prot. n. AOODGEFID/0044923 del 16.11.2021 con cui si comunica 

l’ammissione a finanziamento per l’attuazione del progetto “SPAZI E 

STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”-Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021; 

 
VISTO 

 
il Programma Annuale, e.f. 2022 come deliberato dal Consiglio di Istituto; 
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VISTO 

che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate; 

VISTA 
la Determina di assunzione in bilancio dei fondi (prot. 9430 del 13/11/2021); 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato”; 

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 D. Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 

56 e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 

giugno 2019 n. 55; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici) o per lavori in 

amministrazione diretta”; 

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di 

modico valore o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito 

regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere 

 motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 



CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti 

di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 

della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici di cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1 

comma 78 della legge n. 107 del 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2022-25; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2022; 

CONSIDERATO l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 

comma 495 della Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali o periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.P.A.; 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con il quale sono stati definiti 

criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente scolastico, oltre € 10000 e entro 

€ 40000; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

 

I materiali funzionali ai laboratori di tecnologia, scienze,e matematica sono dettagliati all’art. 3. 

Art. 3 

L’importo complessivo della fornitura dei beni funzionali è pari a € 15.200,00 articolato come segue:  

           
N.20 ROBOT DIDATTICI 

 

Makeblock-mBot2-Robot 
 2 

 

Cue robot educativo                                                                       1 
 

Dash&Dot-coppia robot 
 2 

 

Drone DJI RobotMaterTT Tello Talent 
 1 

 

Blue-Bot –robot educativo a forma di ape                  10 



Robot OZOBOT EVO 3.0 2 

D-ROB 038-SMART Gurlz  2 

                                                                                                           TOT  20 

 
      

N.3 DRONI EDUCATIVI  

DRONI PAR                                                                3 

TOT.                                                                 3 

 

                 

N.3 KIT E MODULI ELETTRONICI  

KIT DOC PRO                                                                  3 

TOT                                                               3 

 

N. 4 KIT DIDATTICI PER LE DISCIPLINE  

Kit didattici Arduino                                                       4 

TOT                                                       4 

 

N.3 VISORI PER LA REALTA’ VIRTUALE  

Visore Pico VR Neo 3Pro 3 

TOT 3 

 

N. 2 FOTOCAMERE  360 

 

 

Fotocamera Action Camera a 360° 2 

TOT 2 

 

N.1 SCANNER 3D  

Scanner 3D Matter andForm V2 1 

TOT 1 

 

N.2 PLOTTER E LASER CUTTER 

 

 

Cricut Maker3 plotter da taglio e incisione 2 

TOT 2 

 

 

N.2 INVENTION KIT 

 

 

Kit tematici di scienze 2 

TOT 2 

 

 
 

Art. 4 

Le forniture saranno acquisite attraverso le seguenti procedure (in ordine di priorità): 

 



a) adesione a convenzione CONSIP; 

b) acquisto su MEPA previa indagine di mercato; 

c) acquisto fuori MEPA, previa indagine di mercato e/o richiesta preventivi ad almeno tre 

operatori. 

Art. 5 

Espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni dell’operatore economico, ai sensi degli artt. 80-83 del 

 

D. Lgs 50/2016, si procederà all’ Ordine di Acquisto su MEPA. 

Art. 6 

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente 
 

Scolastica, prof.ssa Carmela Campo. 

Art. 7 

Ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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