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Piano Nazionale di ripresa e resilienza  

strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 18/02/2022 n. 42. 

Missione 4, - Istruzione e Ricerca 

e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: “scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori” – Next Generation EU

Titolo del progetto : Il microscopio si fa grande

OGGETTO:  determina per affidamento diretto tramite

36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016

importi inferiori a € 40.000,00, al fine dell’acquisto di forniture per la realizzazione del progetto di 

cui in premessa - CIG 9582288236

VISTO l’Avviso pubblico,  prot. n. AOODGEFID/10812 

per le STEM”; 

CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione 

ha inteso promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM, rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per i

della didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento 

delle metodologie; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti 

n. 46 del 20/09/2022 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo di Riolo Terme all’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali

STEM; 

VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 

progettuali presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021

VISTA la lettera del M.I., prot. n. 71643 del 29/08/2022 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 

complessivo di € 16.000,00;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 20/09/2022 con la quale si approva 

l’assunzione in bilancio del finanziamento  pari ad 

strumenti digitali per le STEM”; 
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    Al sito Web dell’Istituto

     Albo on line

     Amministrazione Trasparente

Piano Nazionale di ripresa e resilienza  – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e 

strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 18/02/2022 n. 42. 

uzione 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 

Next Generation EU  -  CUP: B49J21027670001 

rogetto : Il microscopio si fa grande 

determina per affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MEPA

50/2016 e successive mm.ii. in conformità con 

40.000,00, al fine dell’acquisto di forniture per la realizzazione del progetto di 

9582288236 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali 

O che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione 

ha inteso promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM, rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia 

della didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento 

la delibera del Collegio Docenti n. 44 del 29/06/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto 

con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

all’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 per la 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 

progettuali presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021 

I., prot. n. 71643 del 29/08/2022 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 

per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;

il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n.7658 del 27/09/202

la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 20/09/2022 con la quale si approva 

l’assunzione in bilancio del finanziamento  pari ad € 16.000,00 relativo al progetto “Spazi e 

 

 

 

 

 

 

  

Al sito Web dell’Istituto 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e 

strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 18/02/2022 n. 42. 

Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: “scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

MEPA ai sensi dell’art. 

 il D.I. 129/2018 per 

40.000,00, al fine dell’acquisto di forniture per la realizzazione del progetto di 

del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali 

O che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione 

ha inteso promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

l miglioramento dell’efficacia 

della didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento 

e la delibera del Consiglio di Istituto 

con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

all’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 per la 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 

I., prot. n. 71643 del 29/08/2022 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 

per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

prot.n.7658 del 27/09/2022; 

la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 20/09/2022 con la quale si approva 

€ 16.000,00 relativo al progetto “Spazi e 
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Dirigente Scolastico: Prof. Mauro Tatti 

VISTO il Decreto prot. n. 7652 del 

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;

 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura dei beni come di seguito indicati 

al fine di dare attuazione al progett

 

N. 30 smartoptics – blips new labkit2

N. 5  microscopi biologici digitale, binoculare con tablet

Caratteristiche tecniche:  

 
Testata 

Binoculare inclinata a 30°, e giravole a 360° 
Oculari 

WF10X/18 con indice di campo 18mm 
Obiettivi 

DIN Acromatici 4x 10x 40x 100x 
Messa a fuoco 

Meccanismo di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale (graduata, 0.002mm) con dispositivo di blocco
Condensatore 

Abbe, N.A. 1,25 precentrato 
Illuminazione 

Sorgente luminosa tipo X-LED con LED bianco
Piano portapreparati 

Tavolino Tavolino doppio strato con meccanismo traslatore, dimensione 125x115mm
Alimentazione 

Alimentatore esterno 100/240Vac, 50/60Hz, output: 6 V

 

N.6 microscopi biologici binoculare led

  

Caratteristiche tecniche: 

 
Testata 

trinoculare digitale, inclinata 45° e ruotabile a 360°
Oculari 

EWF10X/20 con indice di campo 20 
Obiettivi 

Acromatici parafocali zoom 0.7x/4.5x 

 

N. 3 kit di microscopia  

N. 3 set per la pulizia e il mantenimento dei microscopi

N.1 collezione vetrini di scienze e 

N.1 conf. da 100 vetrini preparati con custodia

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «

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.P.R. 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;
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. 7652 del 27/09/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura dei beni come di seguito indicati 

al fine di dare attuazione al progetto: 

blips new labkit2 

microscopi biologici digitale, binoculare con tablet 

 

Meccanismo di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale (graduata, 0.002mm) con dispositivo di blocco

LED con LED bianco 

Tavolino Tavolino doppio strato con meccanismo traslatore, dimensione 125x115mm 

Alimentatore esterno 100/240Vac, 50/60Hz, output: 6 V 

microscopi biologici binoculare led 

° e ruotabile a 360° 

set per la pulizia e il mantenimento dei microscopi 

collezione vetrini di scienze e biologia (100 vetrini) 

vetrini preparati con custodia 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

Generale dello Stato»; 

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.; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

lle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

 

 

 

 

con il quale il Dirigente Scolastico assume 

della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura dei beni come di seguito indicati 

Meccanismo di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale (graduata, 0.002mm) con dispositivo di blocco 

Nuove disposizioni sull’amministrazione 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

lle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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Dirigente Scolastico: Prof. Mauro Tatti 

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 Amministrazion

semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamen

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 10/02/2022 di approvazione del  Programma 

Annuale dell’ E.F. 2022 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016,

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,

VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformita’ ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori

VISTO in particolare l’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 relativo ad affidamenti diretti 

per importi inferiori a 40.000 euro;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 di innalzamento del limite di spesa previsto 

dall’art.45 del  DI 129/2018 di € 10.000,00 a  € 39.999,00

VISTO l’art 31, comma 1 del D.Lgs 50/2019 relativo alla nomina di un Responsabile unico del 

procedimento; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 

novembre 2012 n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interesso, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto; 

VISTE le Linee guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/201

1007/2017, le quali hanno inter alia previsto che il “RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art.31, comma 1 del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in  caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche

requisiti di professionalità richiesti al RUP”

RITENUTO che il Dirigente pro tem

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 competen

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione

CONSIDERATO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
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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 Amministrazion

semplificazione amministrativa”; 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 10/02/2022 di approvazione del  Programma 

2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici

(cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile

giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

conformita’ ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

operatori economici e delle offerte; 

n particolare l’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 relativo ad affidamenti diretti 

per importi inferiori a 40.000 euro; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 di innalzamento del limite di spesa previsto 

€ 10.000,00 a  € 39.999,00 

l’art 31, comma 1 del D.Lgs 50/2019 relativo alla nomina di un Responsabile unico del 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 

12 n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interesso, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

le Linee guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/201

1007/2017, le quali hanno inter alia previsto che il “RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art.31, comma 1 del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

i con funzioni direttive o, in  caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche

requisiti di professionalità richiesti al RUP”  

che il Dirigente pro tempore 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 competen

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

he nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

 

 

 

 

 

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 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

to recante istruzioni generali sulla  

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 10/02/2022 di approvazione del  Programma 

pubblici», come modificato dal  

aprile 2019, convertito con  

Sblocca Cantieri); 

dell’avvio delle procedure di 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

conformita’ ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

n particolare l’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 relativo ad affidamenti diretti 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 di innalzamento del limite di spesa previsto 

l’art 31, comma 1 del D.Lgs 50/2019 relativo alla nomina di un Responsabile unico del 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 

12 n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interesso, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

le Linee guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione n. 

1007/2017, le quali hanno inter alia previsto che il “RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art.31, comma 1 del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

i con funzioni direttive o, in  caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, definendo altresì i 

pore 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 

he nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
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VISTO l’art.1, comma 449 della L.296/2006

208/2015 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni Quadro ovvero 

le convenzioni stipulate con Consip S.p.A.

VERIFICATA l’assenza, in data odierna, di convenzioni o accordi quadro Consip per il 

servizio/fornitura  che si intende acquisire

VISTO il Quaderno n.1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Cod

Contratti pubblici (D.Lgs.50/2016)” e all

Ministero dell’Istruzione e del Merito

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 

VERIFICATO che le attrezzature richieste dalla Progettista per la realizzazione del progetto non 

sono presenti in convenzioni CONSIP attive come si evince dallo screenshot acquisit

scuola con PROT. N. 9819 del 24/11/2022

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una Convenzione Co

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazioni di elenchi 

sul portale “Acquistiinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti alla richiesta del progettista 

ovvero ai fabbisogni dell’istituto per la realizzazione del progetto, sono risultati essere quelli 

dell’operatore economico CampuStore srl di Bassano del Grappa (VI)

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato 

invitato ( non risultando affidatario) nel precedente affidamento per la fornitura di beni di pari 

natura; 

TENUTO CONTO che l’affidamento

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a

Identificativo Gara sopra riportato;

TENUTO CONTO che la Stazione

4, ha espletato, prima della stipula

accertarne  il possesso dei requisiti

a) consultazione del casellario

b) verifica del documento unico

c) autodichiarazione resa dall’operatore

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il p

di carattere generale di cui all’articolo 80

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 

senza iva  ed € 15.243,11 con iva

sull’Attività  A03/07 – Spazi e Strumenti digitali per le 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via Gramsci n. 18 – 48025 RIOLO TERME – RA 

C.F. 90019120394 C.M. RAIC816005 

Tel. 0546 77477  

raic816005@istruzione.it  raic816005@pec.istruzione.it 

  

 

l’art.1, comma 449 della L.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n. 

208/2015 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni Quadro ovvero 

venzioni stipulate con Consip S.p.A. 

l’assenza, in data odierna, di convenzioni o accordi quadro Consip per il 

servizio/fornitura  che si intende acquisire 

il Quaderno n.1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Cod

Contratti pubblici (D.Lgs.50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

e Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni  

che le attrezzature richieste dalla Progettista per la realizzazione del progetto non 

i in convenzioni CONSIP attive come si evince dallo screenshot acquisit

scuola con PROT. N. 9819 del 24/11/2022 

che il contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente determina

che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazioni di elenchi 

le forniture maggiormente rispondenti alla richiesta del progettista 

ovvero ai fabbisogni dell’istituto per la realizzazione del progetto, sono risultati essere quelli 

dell’operatore economico CampuStore srl di Bassano del Grappa (VI) 

uddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato 

invitato ( non risultando affidatario) nel precedente affidamento per la fornitura di beni di pari 

l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

 mafie, nonché delega al Governo in materia

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere

riportato; 

Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle

stipula del contratto, con esito positivo le seguenti

requisiti di moralità: 

casellario ANAC; 

unico di regolarità contributiva (DURC); 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti

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

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 

€ 15.243,11 con iva e trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022 

Spazi e Strumenti digitali per le Stem -  

 

 

 

 

 

, come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n. 

208/2015 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni Quadro ovvero 

l’assenza, in data odierna, di convenzioni o accordi quadro Consip per il 

il Quaderno n.1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

, disponibili sul sito internet del 

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

e Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

che le attrezzature richieste dalla Progettista per la realizzazione del progetto non 

i in convenzioni CONSIP attive come si evince dallo screenshot acquisito agli atti della 

che il contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta 

di cui alla presente determina 

che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazioni di elenchi 

le forniture maggiormente rispondenti alla richiesta del progettista 

ovvero ai fabbisogni dell’istituto per la realizzazione del progetto, sono risultati essere quelli 

uddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato 

invitato ( non risultando affidatario) nel precedente affidamento per la fornitura di beni di pari 

transazione soggetta agli 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

materia di normativa 

urgenti in materia di sicurezza»), 

relative modifiche, 

richiedere il Codice 

dalle Linee Guida n. 

seguenti verifiche volte ad 

effetti del Decreto del    

ossesso dei requisiti 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 12.494,35 

e trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022 
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Dirigente Scolastico: Prof. Mauro Tatti 

 

Art.1 Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determina 

Art.2 Di autorizzare, ai sensi dell’art.

diretto, a seguito di indagine di mercato 

Amministrazione, alla Ditta CampuStore srl, con sede in via Villaggio Europa, 3 

Bassano del Grappa (VI) per la fornitura dei beni come da capitolato allegato

Art.3  di autorizzare la spesa complessiva, riferita ai beni di cui al capitolato tecnico e oggetto della 

presente determina, la somma di 

 Art.4 Di affidare l’attività istruttoria alla DSGA;

Art.5 Di individuare il Prof. Mauro Tatti ,

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

Art.6 Di stabilire che il contratto/ordine

corrispondenza elettronica, secondo

14 del D.lgs 50/2016; 

Art.7 che il presente provvedimento

Scolastica ai sensi della  normativa
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DETERMINA 

Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

a seguito di indagine di mercato svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, alla Ditta CampuStore srl, con sede in via Villaggio Europa, 3 

Bassano del Grappa (VI) per la fornitura dei beni come da capitolato allegato 

di autorizzare la spesa complessiva, riferita ai beni di cui al capitolato tecnico e oggetto della 

presente determina, la somma di €  12.293,75 senza iva  ed € 14.998,37 con iva

Di affidare l’attività istruttoria alla DSGA; 

Mauro Tatti , Responsabile Unico del Procedimento,

contratto/ordine con la ditta CampuStore verrà stipulato

secondo l’uso commerciale come previsto dall’art.

provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione

normativa sulla trasparenza. 

   Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Mauro Tatti 

    F.to digitalmente 

 

 

 

 

 

Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

50/2016 l’affidamento 

svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, alla Ditta CampuStore srl, con sede in via Villaggio Europa, 3 – 36061 

 

di autorizzare la spesa complessiva, riferita ai beni di cui al capitolato tecnico e oggetto della 

con iva 

Procedimento, ai sensi 

stipulato per mezzo di 

dall’art. 32, comma 

dell’Istituzione 


