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CUP I89J21003170001 

CIG Z9C358F9A7 

Oggetto: Determina di aggiudicazione e stipula Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 

Acquisto di beni destinati alla realizzazione del Progetto “A scuola di futuro” - 

 

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 DPR n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

 

VISTO il D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

 

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; 
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VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento 

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

 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 

VISTE le delibere di adesione degli OO.CC. di questa scuola; 

 

VISTA la propria candidatura n. 24036 del 14/6/2021, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.10812 

del 13 maggio 2021; 

 

VISTO il decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati, in cui questa scuola risulta essere collocata al posto n° 1.919 con punti 72,9788; 

 

VISTO il successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321; 

 

VISTA la nota di autorizzazione M.I. prot. 43717 del 10/11/2021, con la quale il progetto presentato 

dalla scuola viene ammesso a finanziamento per l’importo di € 16.000,00; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3.3 dell’1/2/2022, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

VISTO che il citato finanziamento è inserito nell’aggregato di spesa “A.3.10 Spazi e strumenti 

digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812-13 maggio 2021 CUP I89J21003170001” del 

P.A. E.F. 2022; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 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; 

 VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;   
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, 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.; 

 

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano la fornitura 

richiesta in oggetto; 

 

CONSIDERATO che la procedura di acquisto o il contratto/ ordine, sono sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetti 

beni/ servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

 

VISTO il PTOF di questo Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 739/I.1 del 13/2/2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, come rettificato con delibera 

Consiglio d’Istituto del 24/3/2021;    

 

TENUTO CONTO che, in assenza di Convenzioni Consip attive, le istituzioni scolastiche potranno 

avvalersi delle offerte del MEPA (articolo 1, comma 450 della legge 296/2006); 

 

CONSIDERATO che sul MEPA si può acquistare anche a seguito di Trattativa diretta, con uno o 

più fornitori; 

 

VISTO che questo Istituto, con determina D.S. prot. n. 2000/E del 14/3/2022, ha avviato una richiesta 

di offerta, tramite Trattativa diretta MEPA, a n° 3 Ditte specializzate nel settore di acquisti in oggetto; 

 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza (ore 18,00 del 24/3/2022), non è stata presentata 

nessuna offerta;  
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VISTO che la Ditta “CAMPUSTORE SRL”, destinataria di richiesta di Trattativa diretta MEPA, ha 

comunicato a questa Amministrazione di non aver presentato l’offerta in quanto risulta fuori 

produzione uno degli articoli richiesti, precisamente: 

- Cubetto play set, cubetto tasselli logici, mappa           cubetto-oceano blu, mappa  cubetto spedizione 

polare  pack; 

 

VISTO che la referente di progetto ha proposto di sostituire l’articolo mancante con il seguente: 

- Matatalab coding set, con espansioni Artista e Musicista, offerto sul MEPA dalla Ditta 

medesima; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla Trattativa diretta sul MEPA con la Ditta “CAMPUSTORE 

SRL” per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

VISTO che questo Istituto, con determina D.S. prot. n. 2596/U del 30/3/2022, ha avviato una 

richiesta di offerta, tramite Trattativa diretta MEPA, alla Ditta “CAMPUSTORE SRL”; 

 

VISTA la richiesta di offerta tramite Trattativa diretta MEPA n°2087660 del 30/3/2022, inoltrata 

alla Ditta “CAMPUSTORE SRL”; 

 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta “CAMPUSTORE SRL” entro il termine di scadenza, con la 

documentazione allegata; 

 

VERIFICATO che la Ditta “CAMPUSTORE SRL” ha inoltrato la documentazione richiesta ed ha 

presentato l’offerta per tutti i beni inseriti nel capitolato tecnico, per un importo complessivo di        

€ 12.414,92, IVA esclusa; 

 

RITENUTO che l’offerta presentata dalla Ditta “CAMPUSTORE SRL” è valida e congrua per 

qualità e prezzo e pienamente rispondente alle richieste dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO che, la Trattativa in oggetto è finalizzata a garantire la necessaria dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM; 

 

CONSIDERATO che, le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono tassativamente 

indicate nell’articolo 3, commi 3 e 5, dell’Avviso n. 10812/2021; 
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VISTI gli artt. 7 e 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTI gli artt. 2222 e segg. del codice civile; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 

parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione 

della Trattativa diretta MEPA n°2087660 alla Ditta:  

CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VICENZA (VI)  P. IVA/ 

C. Fiscale 02409740244. 

 

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla stipula della 

Trattativa diretta n°2087660 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), con la Ditta:  

CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VICENZA (VI)  P. IVA/ 

C. Fiscale 02409740244. 

 

4. Di autorizzare la spesa complessiva di € 12.414,92 IVA esclusa (€ 15.146,20 IVA inclusa) 

e che la spesa per le forniture previste sarà imputata all’aggregato di spesa A.3.10 Spazi e 

strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812-13 maggio 2021 CUP 

I89J21003170001, del P.A. E.F. 2022. 

 

5. Che la Trattativa diretta MEPA n°2087660 è finalizzata all’acquisto dei beni di cui al 

Capitolato tecnico, destinati alla realizzazione del Progetto “A scuola di futuro” –Piano 
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Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, da realizzare nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di questo Istituto. 

 

6. L’affidamento in oggetto è soggetto agli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari” di 

cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e il CIG è: Z9C358F9A7. 
 

7. L’Istituzione scolastica ha espletato la verifica del DURC (Documento unico di regolarità 

contributiva) e delle Annotazioni ANAC del fornitore individuato; 
 

8. L’Istituzione scolastica ha acquisito apposite dichiarazioni del fornitore, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dagli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in merito al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre alla dichiarazione di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, in caso di successivo accertamento 

del difetto dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto (o l’annullamento 

dell’ordine). 
 

 

9. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elisa 

Giuntella. 

 

10. Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, 

direttamente sul portale Acquisti in rete PA tramite procedura telematica. 

  

   La presente determina viene pubblicata all'Albo on line, nell’area «Amministrazione 

Trasparente» e in “STEM”, consultabile all’indirizzo: www.icsdallachiesa.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
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