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Prot. n.1819 / VI-2                                                                           Fasano, 27/04/2022 
 

                  All’Albo on line dell’Istituto 
 

       Ad Amministrazione Trasparente-  
       Sezione Bandi gara e contratti sul sito 
        www.comprensivogalilei.edu.it 

 
 
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”.  

PROGETTO A 03 – 21-“SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – Avviso 10812/2021”; 

         CIG: Z4036218D8                                                            CUP: E59J2100416000    

DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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; 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale del 28 agosto n. 129/2018 - “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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 20 maggio 2017 nr. 56 / 2017;  
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VISTE   le Linee Guida approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e relative ai 
contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea; 
 

VISTO   l’ Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID protocollo 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
 strumenti digitali per le STEM, emanato nell’ambito del PNSD– Ambito: Strumenti Azione 
 #4 – Strumenti STEM”; 
 
 VISTO il Decreto del Direttore Generale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
 formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
 la scuola digitale -  di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
 ammesse a finanziamento n. 0000201 del 20/07/2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021– Dipartimento per il sistema 
 educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
 l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a questa 
 Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto denominato “SPACE DIGILAB” per la 
 somma di € 16.000,00 (sedicimila/00); 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022, approvato dal 
Collegio Docenti in data 18.12.2018 con delibera n.23 e adottato dal Consiglio D’Istituto in 
data 19.12.2018 con delibera n.15;    

             
VISTO  il Programma Annuale per l’anno finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 26/01/2022, delibera n. 15; 

VISTO   il Progetto A 03 – 21 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – Avviso 10812 / 

             2021; 

 
RITENUTO necessario utilizzare una quota del finanziamento per acquistare prodotti 

tecnico/specialistici per l’allestimento di setting didattici flessibili, modulari e cooperativi 
inseriti in appositi spazi adibiti per l’uso, presenti in quattro diversi plessi, da parte dei tre 
ordini di scuola; 

  
PRESO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura in questione ma      

presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO     il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto approvato con Delibera del Consiglio 
                d’Istituto n. 113 del 26 maggio 2021 modificato con successiva delibera    con cui sono 
                stati rideterminati i criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ( Art. 45 
                c. 2 D.I. 129/ 2018), adeguandoli al Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021); 
 
CONSIDERATA la varietà degli articoli richiesti per le STEM: robot didattici, set integrati e 

modulari programmabili con app, droni educativi programmabili, kit e moduli elettronici 
intelligenti e relativi accessori, Kit didattici per le discipline STEM, visori per la realtà 
virtuale, fotocamere 360°,tavoli per making e relativi accessori, invention kit, schede 
programmabili e set di espansione; 

 
CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Ditta 

CAMPUSTORE s.r.l. - VILLAGGIO EUROPA, 3 -  BASSANO DEL GRAPPA (VI)   
               presenta tipologie merceologiche coerenti con le esigenze dell’Istituto, per qualità e 

prezzo; 
 
  VISTO  l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna 
              dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del  contratto in  

              via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

             nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 



 

 

             nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione all’ ordine nelle more dell’esito delle risposte alle  
                   verifiche art.80 del D.Lgs. 50 /2016; 
 
 

DETERMINA 
 
di procedere, mediante affidamento diretto su MEPA alla Ditta CAMPUSTORE SRL – VILLAGGIO 

EUROPA,3 – BASSANO DEL GRAPPA(VI) – P.I. 02409740244 - alla fornitura di articoli vari, di 

seguito dettagliati, per l’insegnamento delle STEM per un importo pari a €  6.968,42 iva esclusa ; 

 
ARTICOLO QUANTITA’ 

Oculus Quest 2 - Visore realtà virtuale stand alone 128GB 
con 2 controller 

5 

Fotocamera/Action Camera a 360° Insta360 ONE X2 2 

Arduino Student Kit 24 

Drone DJI Tello EDU 3 

Chiavetta Dongle Bluetooth Smart 4.0 BLED112 per WeDo 
2.0 

1 

Set base tappeto CodyRoby con tasselli QR Code 1 

Blue-Bot - Class Pack - Nuova versione con guida didattica 1 

iRobot Education Root rt1 1 

Carte CodyRoby - Formato gigante 2 

Set CodyFeet e CodyColor 1 

Set CodyMath e CodyWord 1 

LAVAGNA MAGNETICA BIANCA A FOGLI MOBILI CON RUOTE 
70x100 

1 

 
 

- di impegnare la somma di € 6.968,42 (seimilanovecentosessantotto/42) iva esclusa 
imputando all’Attività A 03 “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI  PER LE STEM – Avviso 
10812 / 2021” per l’anno 2022; 
 

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto da stipulare nelle forme e nelle clausole indicate nell’offerta prodotta dal fornitore;  
 

- di evidenziare il CIG: Z4036218D8   
- di evidenziare il CUP: E59J21004160001 
- codice univoco di fatturazione : UFYQLT 

 
 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50 / 2016 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente 
Scolastico, Prof. FERRARA Silvestro. 
 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Prof. Silvestro FERRARA 

                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 
 

 


