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         All’Albo Pretorio on line 

           Al Sito Web sezione PNSD  

 

 

Oggetto: determina acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante procedura  

autonoma di affidamento diretto per  importi  inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2  

lett. A   del D. Lgs. n, 50/2016 e successive ss.mm.ii e linee guida emanate dall'ANAC mediante  

Ordine di Acquisto Diretto come previsto sulla piattaforma MEPA. 

CIG: ZED36ABA63 

 OGGETTO:  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”. 

CUP F79J21005500001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l'art. 37 c. 1) del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia 

di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” (G.U. 5 maggio 2017, n.103, s.o. n. 22/L e relative Note);  

Visto Il  D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2a; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto l’ Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Vista la candidatura  n. 15042.0 del 08/06/2021 presentata da questo Istituto scolastico; 

Vista l’ approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’ istruzione l’ edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021 n. 201; 

Visto il decreto di impegno del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’ istruzione l’ 

edilizia scolastica e la scuola digitale del 06 ottobre 2021 n. 321; 

Vista la nota di autorizzazione del 10/11/2021 Prot. AOODGEFID/0043717  del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale , che autorizza l’ Istituto Comprensivo di Montignoso a procedere con la realizzazione delle 

attività relative a: “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Visto l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 nell’attività  A03/02 “Spazi e Strumenti 

digitali per le Stem Avviso DGEFID N. 10812 13.05.2021; 

Rilevata  l’assenza di Convenzioni Consip attive Prot. n. 3201 del 03/06/2022; 

Vista l’offerta pervenuta dalla C2 Srl  Prot. n. 3124 del 27/05/2022; 
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                  DETERMINA  

 

          Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato da parte integrante e sostanzialmente del presente provvedimento; 

 

           Art. 2 

Di assegnare alla C2 Srl  con sede a  Cremona (CR) P. IVA 01121130197  mediante affidamento diretto ai 

sensi del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, art. 36, comma 2 lette. a) la fornitura del seguente materiale:   

 

- N.. 4 Scottie Go - Kit coding di base 

- N. 10 Lego Education Spike Essential Set 

- N. 1 Huecam HD pro black USB 

- N. 4 Visore VR Pico G2 4K (3 dof) 

- N. 1 Valigia  per trasporto,  stoccaggio e ricarica simultanea di 10 Visori VR Pico G2 

- N. 1 Scanner 3D Matter and Form V2 + Quickscan 

- N. 1 Sharebot 1 one+2PLA+Software sharebot continuum + corso on line 

- N.  1 Software VR - 3D 

           Art. 3 

Il rapporto negoziale vista la difficoltà ad operare sul Mepa per problemi di malfunzionamento del nuovo 

sistema e- procurement, come da comunicazione della Ditta C2 Srl prot. n. 3399 del 10/06/2022 con l’impresa 

sarà disciplinato mediante ordine diretto ai sensi art. 36, c. 2 a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e D.lgs 19 

aprile 2017n. 56 dall’art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti, verificata la regolarità Durc e acquisita 

l’autocertificazione art. 80 D.L. 50/2016 del Fornitore;  

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l’importo pari ad € 9.376,60 IVA 

esclusa;  

 

         Art. 4  

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022,  nell’attività  A03/02 “Spazi e Strumenti digitali per 

le Stem Avviso DGEFID N. 10812 13.05.2021. 

 

        Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii , viene individuato come responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Tosca Barghini. 

 

 

 

        Il Dirigente  Scolastico 

Tosca Barghini 
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