
  

 
 

                                                              
 

 

 

Prot. N. ………..del …….. 
All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 
 

Agli atti del Progetto  
 

 
Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Determina per l’affidamento Diretto della Fornitura di beni e attrezzature tecnologiche ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) n  3241735  CUP:  D49J21014360001  CIG: Z85382D1F0   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 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’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 18 febbraio 2022, n. 42; 

VISTO che con decreto 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 successivo decreto direttoriale di 
impegno 18 febbraio 2022, n. 42, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, 
classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 6.191, sono state ammesse a 
finanziamento, a seguito di scorrimento, con risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere 
di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
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resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 
e laboratori”; 

VISTO che con nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022 l’Istituto è stato 
autorizzato a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza con il progetto 
presentato e ammesso a finanziamento dal titolo “A scuola di STEM”; 

CONSIDERATO  che con Decreto della D.S. di Variazione al P.A. 2022 è stato disposto l’accertamento delle 
somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 16.000,00 con l’istituzione del 
progetto  A.3.32; 

VISTO  il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 in 
merito alla 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. 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO  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 e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, 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, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 
in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 
seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 
superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 27/02/2019 verbale n 8; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, 
acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA  la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO  della necessità di affidare la Fornitura di beni e attrezzature tecnologiche ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) CUP:  D49J21014360001  CIG: Z85382D1F0  ; 
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RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 
ai beni riguardanti la presente determina; 

CONSIDERATO  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini,  
relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare l’Operatore 
Economico che propone per i  beni richiesti, un prezzo congruo al mercato; 

VISTA la determina di avvio della procedura  Prot.  N. 14070 del 18/10/2022; 

TENUTO CONTO  che l’operatore invitato non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 
invitato (risultando non affidatari) nel precedente affidamento; 

VISTA l’offerta economica pervenuta dalla ditta interpellata: 

 CAMPUSTORE SRL.  Via Villagio europa,3 Bassano del Grappa - P.iva 02409740244; ID 
Negoziazione: 3241735; 

CONSIDERATA la regolarità della documentazione amministrativa richiesta e allegata all’offerta  e la congruità 
dell’offerta economica pari ad  euro 10.590,30 ; 

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio/fornitura in parola all’operatore CAMPUSTORE SRL.  Via Villagio 
europa,3 Bassano del Grappa - P.iva 02409740244; 

VISTO Il verbale del RUP e Proposta di aggiudicazione prot. n. 14547  del 27/10/2022; 

TENUTO CONTO         che l’Istituto svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da 
parte dell’affidatario; 

TENUTO CONTO  che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e in considerazione del miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione; 

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; 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 10.590,30, oltre IVA (pari a €. 2.329,87) 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la     prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  Si delibera l’affidamento diretto alla ditta CAMPUSTORE SRL.  Via Villagio europa,3 Bassano del Grappa - 
P.iva 02409740244; ID Negoziazione n. 3241735  per la fornitura di beni e attrezzature tecnologiche ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) CUP:  D49J21014360001  CIG: Z85382D1F0; 
 
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €. 12.920,17 Compreso IVA al 22% 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto A.3.32 che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 
 

Art. 4 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di 
quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la 
procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  
• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;  
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 
50/2016 in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016); 
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Art. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dirigente scolastica 
Dott.ssa Patrizia Pilato; 
 
Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                     (Dott.ssa Patrizia Pilato) 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 


