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Oggetto: Determina per l’acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di dispositivi per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM, per un importo pari a € 12.428,97 (IVA 

esclusa) - € 15.163,34 (IVA inclusa) 

CIG: Z8136E3CCD - CUP: B99J21008060001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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 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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" 
e ss.mm.ii.; 

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 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’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, 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.; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.; 

VISTO in particolare l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto 

di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
[…]»; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a, del D.Lgs. 

50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
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107; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot. n.1307/I.8 del 04/03/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO 

 

l’Avviso Pubblico del M.I. prot. 10812 del 13/05/2021 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM”; 

VISTA la necessità della scuola di dotare gli edifici scolastici di attrezzature per 

l’insegnamento del coding e della robotica educativa, schede programmabili e 

kit di elettronica educativa, dispositivi per il making e per la creazione e 
stampa in 3D e software per l'apprendimento delle STEM; 

VISTA la Candidatura prot. N. 4739/IV.5 del 15/06/2021; 

VISTO la nota del M.I. prot. n. 201 del 20/07/2021 di pubblicazione degli elenchi 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTO la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021, con 

la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di 

€ 16.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso 

di cui all’oggetto; 

VISTO il P.T.O.F. Triennio 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

13/12/2018 con Deliberazione n. 57, ed aggiornato nell’A.S. 2021/22 in data 
29/11/2021 con Deliberazione online n. 54; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera online del Consiglio 

d’Istituto n. 59 del 11/02/2022; 

VISTE le delibere online del Collegio docenti n. 48 del 29/06/2021 e e del Consiglio 
di Istituto n. 31 in data 29/06/2021 di approvazione del Progetto suindicato; 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI, DS dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO il Progetto prot. n. 4955/VI.10 del 20/06/2022, predisposto dal progettista, 

nel quale vengono dettagliatamente descritti i beni/servizi da acquistare per 
la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, 

come da dichiarazione acquisita agli atti con prot. n. 5010/VI.10 del 
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21/06/2022; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai beni e servizi informatici e di connettività, 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); 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire; 

VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis“), convertito nella Legge 

108/21, che all’art. 51 c. 1 lett. a) n. 1) contiene importanti misure volte alla 

semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da 
parte delle Istituzioni Scolastiche; 

DETERMINATO che il servizio/fornitura sarà richiesto alle imprese iscritte sul MEPA e che 

l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante ordine 

diretto d'acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (MEPA); 

VISTA La richiesta di preventivo Prot. n. 5011/VII.10 del 21/06/2022, trasmessa a 
n. 3 imprese operanti sul MEPA; 

ACQUISITI  I seguenti preventivi, tramite consultazione di operatori economici presenti 

su MEPA: 

 ditta ISI engineering s.r.l., acquisito agli atti con prot. n. 5076/VI.10 

del 24/06/2022; 

 ditta CampuStore s.r.l., acquisito agli atti con prot. 5113/VI.10 del 

28/06/2022; 

CONSIDERATO Che la terza impresa richiesta di un preventivo, Nabla Tecnologie s.r.l., non 
ha risposto; 

VISTO Il budget disponibile per l’acquisto relativo al modulo 1 e le economie sugli 

ulteriori moduli e voci di costo; 

CONSIDERATO Che entrambi gli offerenti sono stati ricontattati per integrare il primo 

preventivo in modo da sfruttare le economie (cfr. mail 05/07/2022 16:35 a 
CampuStore s.r.l. e mail  11/07/2022 12:16 a ISI engineering s.r.l.; 

CONSIDERATO 
Che la ditta CampuStore s.r.l. non ha più risposto, mentre la ditta ISI 

engineering s.r.l. ha formulato nuovo preventivo acquisito agli atti con prot. 

n. 5489/VI.10 del 13/07/2022, per un importo pari ad € 12.428,97 (IVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI - C.F. 93402600725 C.M. BAIC81500D - AE81AF3 - PROTOCOLLO

Prot. 0005511/U del 13/07/2022 13:03Beni mobili e servizi

mailto:baic81500d@istruzione.it
mailto:baic81500d@pec.istruzione.it
http://www.icgaribaldibari.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 
Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 

Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 

Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 

Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  

peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.gov.it 

 

5 

 

esclusa) - € 15.163,34 (IVA inclusa), unitamente ai documenti richiesti per 

tracciabilità finanziaria, DURC, iscrizione del produttore alla piattaforma 

RAEE; 

RITENUTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari € 

12.428,97 (IVA esclusa) - € 15.163,34 (IVA inclusa), rispondono ai 
fabbisogni dell’Istituto; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente 
affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta 

inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

STABILITO in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta; 

 

  

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Autorizza ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto di 

dispositivi per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM all’operatore ISI engineering s.r.l., per un 

importo pari ad € 12.428,97 (IVA esclusa) - € 15.163,34 (IVA inclusa). 

 

Art. 3 

Autorizzare la spesa complessiva di € 12.428,97 (IVA esclusa) - € 15.163,34 (IVA 

inclusa) da imputare sull’Attività A03/23 Spazi e strumenti digitali per le STEM 
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dell’esercizio finanziario 2022. 

 

Art. 4 

di nominare la Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai 

sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 

 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta/società 

in maniera più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente 

provvedimento. 

Art. 6 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line, nell’area 

“Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica (sezione PNSD) ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 
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