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Prot. n. vedi segnatura del 16/03/2022 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre mediante ordine diretto sul mepa per l’acquisto di 

attrezzature tecnologiche nell’ambito del pnsd “spazi e strumenti digitali per le 

stem”, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), d. lgs 50/2016 così come 

modificato ed integrato dal d.lgs 56/2017 e simili. 

 

CUP: F19J21006730001 – CIG: Z7D359EF3D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e s.m.i.; 

CONSIDERATO 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;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 7 per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

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

CONSIDERATO  l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 





 

 

 

 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche 
al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di 
beni e servizi; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a 

promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle 

discipline STEM da parte delle scuole; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”; 

VISTA la candidatura prot. n. 3940 del 14/06/2021 presentata dell'Istituto 

Comprensivo “D.M. Turoldo” di Torino nell'ambito delle attività relative al 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n.10812 del 

13/05/2021 “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 20/07/2021 n.201 e 6/10/2021 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”; 

VISTO il 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 con il 

quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

VISTA la nota di Autorizzazione prot. N. 43717 del 10 novembre 2021 per 

l’attuazione del progetto, per un importo pari a € 16.000,00; 

VISTA il proprio decreto di assunzione in bilancio delle cifre del Progetto PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO  il D.I. 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. 107”; 

VISTA il Regolamento d’Istituto per le procedure negoziali approvato 

l’aggiornamento con delibera n. 6 del 7/03/2022; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera 
n. 1 del 14/01/2022; 

DATO ATTO  della necessità di acquisto dei materiali previsti per la realizzazione del 

progetto per un importo stimato di € 15.200,00 IVA inclusa (12.459,02 IVA 

esclusa); 

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

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

presente fornitura; 

CONSIDERATO  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB/MEPA e consultazione di listini; 

CONSIDERATO  che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare n° 1 ditta che propone, per il bene 

richiesto, un prezzo congruo al mercato; 



 

 

 

 

CONSIDERATO  che su MEPA è disponibile la necessaria dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM da parte 

della ditta 2WARE S.R.L.: 

 

N.1 Lego Education Spike Prime set per 12 studenti 

N.12 Dash and Dot 

N.12 Makeblock - mBot2 

N.8 Microscopio digitale da 2MP con schermo LCD da 7" 

N.4 Microscopio Digitale compatto 2 Mpixel Celestron DELUXE 
N.78 micro:bit V2 - Starter Kit con videocorso 

N.1 kit vetrini con due valigette 

  

RITENUTO di affidare la fornitura all’operatore economico 2WARE S.R.L., per un importo 

pari a € 15.200,00 IVA inclusa (12.459,02 IVA esclusa), rispondente 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il 

prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

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.;  

RITENUTO che la Prof.ssa LETIZIA ADDUCI – Dirigente Scolastico dell’Istituto di 

riferimento 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. 

n. 3; 

VISTO   l’art.1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquistare il codice identificativo della gara in applicazione del D.Lgs 

50/2016, che per la corrente procedura negoziale è il seguente CIG 

Z7D359EF3D;  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e 
s.m.i., ad affidare il servizio oggetto della presente all’ operatore economico: 2WARE S.R.L. - VIA 

CASSIA, 515, 00189, Roma – P.I.: 02229390600 

 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa di € 15.200,00 IVA inclusa (12.459,02 IVA esclusa), da imputare nel 

Programma Annuale e. f. 2022, all’Attività A03/09 per la seguente fornitura: 

 

N.1 Lego Education Spike Prime set per 12 studenti 

N.12 Dash and Dot 

N.12 Makeblock - mBot2 

N.8 Microscopio digitale da 2MP con schermo LCD da 7" 

N.4 Microscopio Digitale compatto 2 Mpixel Celestron DELUXE 
N.78 micro:bit V2 - Starter Kit con videocorso 

N.1 kit vetrini con due valigette  



 

 

 

 

Art. 4 

La fornitura oggetto della presente dovrà essere resa entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di stipula del contratto di acquisto debitamente sottoscritto dalle parti; 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 

 

Art. 6 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Letizia ADDUCI(*) 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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