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Paliano, 12/12/2022 

 

- Amm.ne trasparente  

- Sito 

- Al fascicolo STEM  

  

OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO CORSO FORMAZIONE PROGETTO STEM  E IDEE DI LEZIONE 
NAO – ORDINE DIRETTO FUORI MEPA- AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM ai 
sensi dell’art.36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 

CUP F39J21018100001 

SIMOG CIG 9539655458 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1993. N. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimoni 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;  

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. n.8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche” ai sensi della L.59/1997;  
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, de D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il D.Lgs. N. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla Legge n. 135/2012;   

VISTO il Regolamento di Istituto di determinazione dei criteri e limiti delle attività negoziali ex art. 45 
co. 2 lett b) del Decreto 28 agosto 2018, n.129, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 
del 13/10/2022; 

DATO ATTO che l’art. 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 prevede che l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore di importo a € 10.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;  

VISTO l’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm. al comma 2 ove si prevede che la stazione 
appaltante possa procedere ad affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) tramite determina 
a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto della fornitura, 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 l’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm. al comma 10 lett. b) ove si prevede che il 
termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 
comma 2 lett. a);  

VISTO l’avviso pubblico del Progetto PNSD –STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per 
la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la candidatura del progetto inoltrata il 20/05/2021;  

PRESO ATTO della graduatoria pubblicata il 20/07/2021 nella quale il nostro Istituto si trovava al posto 
n. 3318 e quindi tra le istituzioni scolastiche in posizione utile per la successiva ammissione a 
finanziamento sulla base delle risorse effettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dall’articolo 
1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147;  

VISTA la nota di autorizzazione Prot. 43717 del 10/11/2021;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 8 Prot. 8460 del 12/12/2022;  

VISTI gli artt. 4 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTA la delibera del Collegio 
docenti n. 13 del 1/09/2021;  

VISTA la necessità di acquistare n. 1 corso di formazione per Stem e idee di lezione NAO: 

CONSIDERATO che la Ditta Campustore SRL propone la vendita dei prodotti richiesti al costo di € 300,00 
iva esente; 

VISTA la disponibilità sul Programma Annuale 2022;  

CONSIDERATO l’art. 45 commi 2 e 3 del D.L. 129/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 13 ottobre 2023 per l’innalzamento dell’autonomia 

negoziale del Dirigente Scolastico per il progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0008493/U del 12/12/2022 15:16Uscite e piani di spesa



 

Pag. 3 a 3 

ACCERTATA la disponibilità di fondi del Programma Annuale 2022 di € 300,00 (iva esclusa) sulla 
destinazione A03/03 - STEM - REALIZZAZIONE SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI STRUMENTI 
DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO STEM voce 2/03/09;  

 

DETERMINA 

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di impegnare la spesa nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 di € 300,00 iva esclusa 
sulla destinazione A03/03 - STEM - REALIZZAZIONE SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI 
STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO STEM voce 02/03/007;  

- di procedere mediante ordine  diretto ai sensi dell’Artt. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 alla Ditta Campustore SRL Via Villaggio Europa 3 36061 Bassano Del Grappa Vi, P.I. 
02409740244;  

- di condizionare risolutivamente il presente ordine alla verifica del possesso da parte dell’operatore 
aggiudicatario dei requisiti di cui all’ art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.ii.mm.  

- Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Mariella Morelli.  

  

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo sito web della scuola e in 
Amministrazione trasparente.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Mariella Morelli 
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