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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”.   
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. CUP F49J21013780001 . 

  

 

Determina n. 211 del 6 dicembre 2022 
 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO La nota del Ministero “Autorizzazione per l’attuazione del progetto n.  71643 del 

29/08/2022  di  € 16.000,00 

PRESO ATTO del finanziamento di € 15.200,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento 

del coding e della robotica educativa - Schede programmabili e kit di elettronica educativa - 

Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico- 

simboliche - Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, 

laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori) - Software e app innovativi per la didattica 

digitale delle STEM e € 800,00 per le spese tecniche e di gestione; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in  
            oggetto;   
CONSIDERATA la determina n. 204 del 29/11/2022 di avvio delle procedure per la 
realizzazione del progetto 
RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende  
                    acquisire previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del  
                    Decreto correttivo n. 56/2017); 
RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi  
                     relativamente ai beni riguardanti la presente determina 
VERIFICATO  che il servizio/fornitura non è presente sul MEPA  

RITENUTO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
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Art.1 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 
 
Art. 2 

 
Si determina l’aggiudicazione della fornitura alla ditta Marini Corrado, salvo verifica dei requisiti 

previsti, per un importo pari ad € 12.209,22 IVA esclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma 

Annuale, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.   
 

 
Art. 3 

 
L'operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010. In 
particolare la stipula del contralto e/o l'emissione di buono d'ordine e condizionata all'acquisizione 
dei seguenti documenti: 

- DURC in corso di validità al momento della stipula del contralto e/o buono d'ordine; 
- autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (esclusione dalla 
partecipazione a procedure d'appalto o concessione); 

- estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- generalità e ii codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. La 
comunicazione dei dati do parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000. 

 
Art. 4 

 
Ai sensi dell’art.31del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda Mainardi. 

 
 
 
 

             

   La Dirigente Scolastica(*) 

          F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

 

 
 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  
 


