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DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 

Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel 0923/554688 

Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 

Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  

PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 8885/IV-2        Erice, 15/12/2022 

 

 

OGGETTO: DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO, in merito all’acquisto di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM, relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

CUP: C59J21032270001 - CIG: ZEC391F028 

 
                                                     

DETERMINA  
 

Per procedura di affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

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

VISTO 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”. 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 

VISTA la Comunicazione del 21 Luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 

presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 “Spazi e strumenti per le 

STEM”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica compare in una posizione utile per usufruire del 

finanziamento relativo all’ Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 “Spazi e strumenti per le 

STEM” a seguito di scorrimento della graduatoria; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 di approvazione degli 

interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8880/IV.2 del 15/12/2022; 

VISTA la candidatura del progetto presentato da questo Istituto in data 14/06/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 n.59»;  

VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
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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 che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 è stato già approvato dal 

Consiglio di Circolo in data 28/01/2022 con delibera n° 23; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio oggetto della presente determinazione, giusto prot. 8880/IV-2 

del 15/12/2022 pari ad € 16.000,00; 

VISTO il PTOF e il Piano di Miglioramento della Scuola 2019-2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.A. 7753/2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri in materia di 

tutela dei dati personali (Privacy); 

VISTO il Regolamento di contabilità D.A. n. 7753/2018 e in particolare gli artt. 43 e 48; 

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) e s.m. ed integrazioni; 

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 Codice 

«[…] 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 […]»;   

TENUTO CONTO dell’art. 45, comma 2, lett. a), del D.A 7753/2018, secondo il quale  le acquisizioni di 

beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo  inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, possono essere 

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

secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50, al fine di 

selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica; 

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.; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 

può acquistare mediante affido diretto Oda; 

RITENUTO che la procedura di Affidamento Diretto mediante Oda sul MEPA è conforme al fine pubblico 

di perseguire l’efficacia e l’efficienza della Pubblica Amministrazione, nonché in linea con i tempi ristretti 

previsti dall’Autorità di Gestione per la realizzazione del progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

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

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
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organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la Prof.ssa Antonina Filingeri quale Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1° 

Circolo “G. Pascoli” di Erice (TP), risulta pienamente idonea 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, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

CONSIDERATO di poter procedere con l’Affidamento Diretto mediante ODA sul MEPA essendo 

l’ammontare complessivo presunto della spesa inferiore al limite di € 40.000,00 (iva esclusa);  

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 

Consip “AcquistinRetePa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate 

essere quelle dell’operatore BGTECH Soluzioni Innovative SRL con P.I. n. 10221740961; 

PRESO ATTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono sia ai fabbisogni dell’Istituto 

che all’interesse pubblico in termini di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle verifiche dei requisiti ex art.80 

del D.lgs. n.50/2016; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa dell’E.F. 2022 - A03/22 

denominato “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

DETERMINA 

 

1.di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2.di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite affido 

diretto, alla ditta BGTECH Soluzioni Innovative SRL per l’acquisto di quanto di seguito indicato: 

 

- n. 1 Robot Telecomandato 32 cm multidirezionale €      60,00 

 n. 3 Makeblock mBot Explorer Kit    €    790,00 

 n. 1 Eolo maestro di coding 4 Robot 4x robot  € 9.850,00 

 n. 2 Robot mBot-5     €      80,00 

 

per una spesa totale complessiva di € 12.440,00 al netto dell’IVA al 22%; 

 

3. l’importo del contratto è pari a € 12.440,00 al netto dell’IVA al 22% da imputare sull’aggregato di spesa 

dell’E.F. 2022 - A03/22 denominato “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.; 

• il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’ordinativo diretto sul MEPA; 

• il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ex art. 80 del d.lgs. 

n.50/2016 da parte dell'operatore economico, avrà come effetto: 

− la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza: www.primocircoloerice.edu.it. 

  
         Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Antonina Filingeri 
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