
 
 

 
Montecorvino Rovella, 26/01/2023 

 

Al sito Web  

All’Albo pretorio  

Alla sez. Amministrazione trasparente 

Agli atti 

  

Oggetto: Determina a contrarre in affidamento diretto mediante Ordine diretto sul MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 

e s.m.i.. per la fornitura di “Materiali informatici e didattici STEM” nell’ambito del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. Decreti 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 – Istruzione 

e Ricerca - 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” – Progetto: 

NON UNO DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te”, per la realizzazione di laboratori mobili per 

la robotica educativa, per condividere le esperienze realizzate con tutti gli alunni dell’Istituto. 

CIG SIMOG: 9623050812 

CUP: E79J21012790001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 L. 15/03/1997»; 





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

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO l’art. 32, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e l’art.. 25 del D. L.gs. n. 56 

del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D. L.gs  n. 50/2016” che prevede 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per 

l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore 

inferiore a 40.000 euro; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 134 del 

13-01-2023; 

VISTO il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad 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 (art. 45, comma 2, lett. a) del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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”. CUP: E79J21012790001; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 22 luglio 2021 n. 224, recante “Decreto di destinazione 

delle risorse per gli ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, che ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in risposta all’avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore 

finanziamento, disposto dal decreto ministeriale 22 luglio 2021 n. 224; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.382/VI-1 del 20/01/2022, di assunzione in bilancio 

in variazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 del progetto in parola; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza 

le risorse di cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 

utilizzo definite dall’art. 32, D.L. 41/2021”; 



VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

 

TENUTO CONTO della necessità di realizzare laboratori mobili per la robotica educativa, per 

condividere le esperienze realizzate con tutti gli alunni dell’Istituto; 

 

CONSIDERATI gli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla 

categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali 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),; 

VISTO il Codice CIG SIMOG: 9623050812 acquisito da questa Stazione Appaltante;   

VISTO il Codice CUP: E79J21012790001 acquisito da questa Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” 

alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip adatta, in relazione all’oggetto della presente 

fornitura, (vedi stampa protocollata della verifica effettuata);  

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, ammonta ad € 12.459,00 IVA 

esclusa; 

 

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; 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Antonietta Russo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio 

presso l’Istituzione scolastica “I.C. MONTECORVINO ROVELLA - MACCHIA”, risulta 

pienamente idonea 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; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire la 

corretta esecuzione delle attività didattiche e la conclusione della procedura entro la data di scadenza 

prevista dall’Avviso, 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale CONSIP (Acquisti in rete PA), le forniture in oggetto   maggiormente rispondenti 

ai fabbisogni dell’Istituto, sono risultati essere quelle dell’operatore DATABROKER DI C. 



CALOIA in persona del Rappresentante Legale Caloia Claudio, VIA OMODEO 45– 80128 – 

NAPOLI, P.I. 07447580635; 

 

RITENUTA la fornitura di cui all’oggetto all’Operatore Economico DATA BROKER, per un 

importo pari a € 12.459,00 IVA esclusa, rispondente all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione;  

 

ACCERTATO che la spesa da effettuare per la fornitura su indicata trova finanziamento nel P.A. 

per l’E.F. 2023 nell’aggregato di spesa A03 e che a tal fine è necessario assumere regolare impegno; 

che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei motivi di esclusione 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per 

interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute 

più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 

e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore economico non costituisce né l’affidatario uscente, né 

è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente analogo affidamento, nel 

rispetto del principio di rotazione e che lo stesso è in possesso di numerose pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

nell’osservanza delle 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»; 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.L.gs n. 50  

del 18/4/2016 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 45  c. 2 lettera a)  del D.I. 129/2018, , tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura  aventi ad 

oggetto “Materiali informatici e didattici STEM” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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 – Istruzione e Ricerca 

- 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” – Progetto: NON UNO 



DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te”, per la realizzazione di laboratori mobili per la robotica 

educativa, per condividere le esperienze realizzate con tutti gli alunni dell’Istituto., all’Operatore 

Economico DATABROKER DI C. CALOIA in persona del Rappresentante Legale Caloia 

Claudio, VIA OMODEO 45– 80128 – NAPOLI, P.I. 07447580635; per un importo complessivo 

pari ad € 12.459,00 IVA esclusa; 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva € 12.459,00 (dodicimilaquattrocentocinquantanove/00) IVA 

esclusa, da imputare sul capitolo A03 del P.A. corrente; 

Art. 4 

Di stipulare il contratto con la ditta affidataria ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, 

mediante ordinativo diretto di fornitura sul MEPA sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, sulla 

base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali 

all’uopo necessari e salvo le verifiche previste. 

Art. 5 

Di assumere ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

nella propria persona le funzioni di Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 6  

La ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII. 

                           

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                

                                                                                                  Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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