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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

Tel. 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it –VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. e data in segnatura 

Al Sito web dell’Istituto 

All ’Albo online 

CUP: J49J21006820001 

CIG: Z7E370BD38 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 
euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)  
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 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 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”. 

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 L. 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, concernente «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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. n. 129/2018;   

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO  in particolare, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
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   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;    

VISTE   le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici»;  

VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
a) 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»;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 28/02/2019 relativa all’attività 
negoziale;  

VISTO   l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 
n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;   

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il 
quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006;  

VISTO  l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  



    
   

3 

 

VISTO  l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA);  

VISTO  l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto 
dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA) realizzato e 
gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA   la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici 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); 

VISTA  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021 

VISTO  in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

VISTO  La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro fino al 30 giugno 2023  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 

deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 
450 della legge 296/2006 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (avviso prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021);  

VISTA  la candidatura di questo Istituto all’avviso pubblico spazi e strumenti digitali per le STEM codice 
identificativo del 11/06/2021;  

CONSIDERATO che questo Istituto è stato utilmente collocato al n. 1922 nella relativa graduatoria di assegnazione dei 
progetti STEM; 

VISTA  la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in parola;  
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VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 35 del 08/06/2021 di adesione all’Avviso pubblico n. 10812/2021 per 

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

VISTA  la Delibera n. 40 del 09/09/2021 del Consiglio di Istituto alla partecipazione all’avviso pubblico n. 10812 

del 13/05/2021 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

RITENUTO   che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federici 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

DATO ATTO  della necessità di affidare la fornitura di robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze e 

matematica per l’importo massimo di euro 16.000,00 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM 

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

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 
“Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 

quelle dell’operatore Campus Store Srl, con sede a Bassano del Grappa (VI), Via Villaggio Europa (partita 
IVA 02409740244); 

VISTO il progetto piano acquisti prot. 6241 del 27/06/2022 presentato dal progettista Prof. Alberto Merlin in cui 
sono indicati i beni corrispondenti alle necessità dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

VISTA la determina di avvio della trattativa diretta prot. n. 6495 del 05/07/2022; 

VISTO il riepilogo della Trattativa diretta n. 3096400; 

VISTA l’offerta economica prot. 6631/E del 12/07/2022 pervenuta dalla società interpellata Campus Store Srl 
(P.IVA 02409740244) di Bassano del Grappa (VI), presentata tramite Mepa (Trattativa diretta) in data 
8/07/2022 di euro 13.026,89, IVA esclusa; 

VISTA la documentazione richiesta in allegato all’offerta; 

VISTA la regolarità del DURC; 

VISTA l’assenza di annotazioni ANAC; 

 DETERMINA  

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

• di deliberare l’affidamento diretto, attraverso Trattativa Diretta, alla società Campus Store Srl, con sede a 
bassano del Grappa (VI), Via Villaggio Europa (partita IVA 02409740244) per la fornitura dei seguenti beni: 

- n. 1 Introduzione alla chimica con interfaccia Wifi per ph 
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- n. 2 Kai s Clan - Start Pack 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot trasparente con tasche 4 x 6 

- n. 1 Makeblock - Codey Rocky Class pack con guide didattiche 

- n. 3 Blue-Bot - Class Pack - Nuova versione con guida didattica 

- n. 2 Makeblock - Codey Rocky Half class pack con guide didattiche 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: corsa ad ostacoli 

- n. 1 LEGO Education SPIKE Prime - Set plus per 12 studenti - FORMAZIONE INCLUSA 

- n. 6 Sensore di distanza - LEGO Education SPIKE Prime 

- n. 3 Il lavoro e l’energia - Le energie rinnovabili 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: strada trafficata 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: avventure delle fiabe 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: alfabeto 

- n. 2 Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: forme 3D 

- n. 1 Carrello per ricarica 8 LEGO Education SPIKE 

- n. 4 intelino J-1 Smart Train Starter Set 

- n. 2 intelino Short Track Pack 

- n. 2 intelino Bridge Kit 

- n. 4 intelino Track Pack - White Sleeve; 

• che l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto dei beni di cui al punto 
precedente è determinato in € 13.026,89 (tredicimilaventisei/89), IVA esclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.5; 

• che il pagamento avverrà solo dopo presentazione di fattura, constata la regolarità della fornitura, nonché il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 80/2016 e il rispetto della regolarità fiscale 
e contributiva da parte della Società; 

• che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità ei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al 
presente atto è associato il seguente Codice Identificativo Gara: Z7E370BD38 

• Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federici; 

• Privacy: I dati personali verranno trattati come previsto dall’informativa pubblicata sul sito Web nella sezione 
privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federici; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza.  

     Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Maria Federici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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