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Cassano Magnago, 18/10/2022    

   

      Al sito web - sez. Amministrazione trasparente 

      Al Sito web Scolastico  

      Agli Atti 

 

Oggetto:. Determina n. 69 del 30/06/2022 di indizione di affidamento diretto (Ordine 

diretto di Acquisto RETTIFICA IN DATA 18/10/2022). 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”. 

CIG: Z9235357A1 

CODICE CUP H99J21004960001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTA                 la legge 107/2015; 

VISTO  l’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 del nostro istituto inviata in data 08/06/2021;  
VISTA la graduatoria trasmessa con nota Miur Prot. n. 20531 del 21/07/2021;  
VISTA  la nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 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” con la quale è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione scolastica;  
VISTA l’assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento del PNSD di cui al 

presente avviso con decreto Prot. n. 2339 del 14/02/2022, autorizzandone le spese 
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 16.000,00;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
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VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del D.I. 
129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 203 del 13.05.2021; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 30/08/2021 e la delibera del Collegio 

Docenti N. 8 del 01/06/2021; 

VISTA la prima mail inviata dal fornitore in data 12/10/2022 con Prot. N. 8023 nella quale 

comunica che l’articolo DASH AND DOT è fuori produzione per cui deve essere 

sostituito; 

VISTA  la seconda mail inviata dal fornitore in data 16/10/2022 con Prot. N. 8113 nella 

quale comunica che l’articolo COMPLESSO DI FISICA SCUOLA ATTIVA ha importanti 

ritardi nella consegna per cui deve essere sostituito; 

ACCERTATO che il fornitore con mail prot. N. 8161 del 18/10/2022 ci comunica che la fornitura 

dell’articolo COMPLESSO DI FISICA SCUOLA ATTIVA è ora disponibile, si procede alla 

sostituzione solo dell’articolo fuori produzione; 

DATO ATTO  della necessità urgente dell’Istituto di acquisire la fornitura del progetto, si procede 

alla RETTIFICA del buono d’ordine n. 1/2022 del 30/06/2022 come da tabella: 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 295 
bee-bot class pack (6 bee-bot) - bee-bot class pack 
(6 bee-bot) robot da pavimento che consente la 
registrazione dell'audio  

NR 2 411,62 0 22 1.004,35 

2 296 
IROBOT EDUCATION ROOT RT1 - IROBOT 
EDUCATION ROOT RT1 ROBOT EDUCATIVO PER 

PULIRE SCRIVERE DISEGNARE 
NR 4 223,85 0 22 1.092,39 

3 297 
DRONE DJI TELLO EDU - DRONE DJI TELLO EDU - 
COMPAGNO PERFETTO PER FAR VOLARE LA 
FORMAZIONE STEAM 

NR 2 127,91 0 22 312,10 

4 299 
3DOODLER START-SET PER LA CLASSE - 
3DOODLER START-SET PER LA CLASSE 
CREATIVITA' 3D 

NR 1 594,99 0 22 725,89 

5 300 
CLEMENTONI BUBBLE PRO SCHOOL KIT - 
CLEMENTONI BUBBLE PRO SCHOOL KIT COODING 

DISEGNO 
NR 1 247,85 0 22 302,38 

6 301 
CLEMENTONI SUPERDOC  - CLEMENTONI 
SUPERDOC PRO SCHOOL KIT 

NR 1 215,86 0 22 263,35 

7 302 
CLEMENTONI SCHOOL CODYCOLOR PUZZLE - 
CLEMENTONI SCHOOL CODYCOLOR PUZZLE 

NR 1 71,96 0 22 87,79 

8 303 
KIT ARIA E ACQUA - KIT ARIA E ACQUA CON 14 
SCHEDE DI LAVORO 

NR 1 140,46 0 22 171,36 

9 304 KIT CHIMICA - KIT CHIMICA NR 1 70,23 0 22 85,68 

10 305 KIT DI MECCANICA - KIT DI MECCANICA NR 1 156,06 0 22 190,39 
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Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

11 306 
KIT ELETTRICITA' MAGNETISMO - KIT 
ELETTRICITA' MAGNETISMO 

NR 1 122,90 0 22 149,94 

12 307 KIT ENERGIA - KIT ENERGIA NR 1 227,27 0 22 277,27 

13 308 KIT IL CALORE - KIT IL CALORE NR 1 211,66 0 22 258,23 

14 309 KIT IL SUONO - KIT IL SUONO NR 1 96,56 0 22 117,80 

15 310 KIT LE MISURE - KIT LE MISURE NR 1 160,94 0 22 196,35 

16 311 KIT LUCE E COLORE - KIT LUCE E COLORE NR 1 107,29 0 22 130,89 

17 312 
MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE LED B-
159 - MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE LED 
B-159 

NR 1 330,65 0 22 403,39 

18 313 
FOTOCAMERA ACTION CAMERA A 360 GRADI ISTA 
360 ONE R - FOTOCAMERA ACTION CAMERA A 360 
GRADI ISTA 360 ONE R 

NR 1 575,49 0 22 702,10 

19 314 
THINGLINK PREMIUM - LICENZA 1 DOCENTE/60 
STUDENTI PER 1 ANNO - THINGLINK PREMIUM - 

LICENZA 1 DOCENTE/60 STUDENTI PER 1 ANNO 
NR 3 35,00 0 22 128,10 

20 315 
MAGIX MOVIE STUDIO SUITE 2022 ACADEMIC - 
MAGIX MOVIE STUDIO SUITE 2022 ACADEMIC 

NR 2 87,79 0 22 214,21 

21 316 BOOK CREATOR 1 ANNO - BOOK CREATOR 1 ANNO NR 4 102,47 0 22 500,05 

22 317 
CAMPUS CABRI KIDS PIU' CAMPUS CABRI LABS 25 
PACK - CAMPUS CABRI KIDS PIU' CAMPUS CABRI 

LABS 25 PACK 
NR 2 399,00 0 22 973,56 

23 318 
INTRODUZIONE BIOLOGIA 42 ESPERIMENTI 
ESEGUIBILI - INTRODUZIONE BIOLOGIA 42 
ESPERIMENTI ESEGUIBILI 

NR 1 380,00 0 22 463,60 

24 319 
KIT BIOLOGIA 4 - KIT PER MICROSCOPIA - KIT 
BIOLOGIA 4 - KIT PER MICROSCOPIA 

NR 1 535,00 0 22 652,70 

25 304 KIT CHIMICA - KIT CHIMICA NR 1 70,23 0 22 85,68 

26 320 IL PH A COLORI - IL PH A COLORI NR 1 175,57 0 22 214,20 

27 308 KIT IL CALORE - KIT IL CALORE NR 1 211,66 0 22 258,23 

28 306 
KIT ELETTRICITA' MAGNETISMO - KIT 
ELETTRICITA' MAGNETISMO 

NR 1 122,90 0 22 149,94 

29 307 KIT ENERGIA - KIT ENERGIA NR 1 227,27 0 22 277,27 

30 322 
TORSO UMANO MASCHILE FEMMINILE H. 85 CM 38 
PARTI - TORSO UMANO MASCHILE FEMMINILE H. 

85 CM 38 PARTI 
NR 1 145,00 0 22 176,90 

31 323 
LE PROPRIETA' DELL'ACQUA - LE PROPRIETA' 
DELL'ACQUA 

NR 1 302,37 0 22 368,89 

32 324 
PLOTTER DA TAGLIO ROLAND GS-24 PIU' 
SOFTWARE CUTSTUDIO - PLOTTER DA TAGLIO 
ROLAND GS-24 PIU' SOFTWARE CUTSTUDIO 

NR 1 1.053,43 0 22 1.285,18 

33 325 Makeblock - mTINY discover NR 2 182,50 0 22 445,30 

34 326 MAKEBLOCK - mTINY Discover Artist Kit NR 2 192,00 0 22 468,48 

35 327 
Makeblock - mTINY CITTA' E PRATERIA - Pacchetto 
mappe tematiche CITTA' e PRATERIA 

NR 1 48,11 0 22 58,69 

36 328 Makeblock - mTINY COLORS MARKERS NR 1 7,70 0 22 9,39 

37 329 Makeblock - Guida - GUIDA MTINY NR 1 14,71 0 22 17,95 
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Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

38 321 
COMPLESSO DI FISICA SCUOLA ATTIVA  - 
COMPLESSO DI FISICA SCUOLA ATTIVA  

NR 1 1.621,99 0 22 1.978,83 

 

 

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; 

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

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA le 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 28 agosto 2018, n. 129, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in material negoziale, come definite 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e dall’art. 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto, adottato con delibera n. 2 del Consiglio di 

Istituto del giorno 09/02/2022; 

VISTA le legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in material di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni della Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO 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, let. 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, non c’è il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti…”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera A, 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 
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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 […]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con proprie linee 

guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, 

nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 

predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 

216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, 

di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o 

più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»; 

VISTO l’art. 1 comma 583 della Legge 160 del 27/12/2019 che estende l’obbligo dell’utilizzo 

delle convenzioni Consip o del MEPA a due altri strumenti Consip: gli “accordi quadro” o il 

“sistema dinamico di acquisizione”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. A) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)»; 

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.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207.[…]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui 

al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni 
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sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet 

del Ministero dell’Istruzione; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Regolamento dell’attività negoziale d’istituto, adottato con delibera 

n. 02 della seduta del C.I. del 09/02/2022, il quale disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture per gli affidamenti di importo 

superiore a 10.000 euro al netto di IVA, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

RILEVATO che con delibera n. 16 del 06.12.2021 il CI ha autorizzato il Dirigente scolastico alla 

seguente attività negoziale: “affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro per indizione di trattativa diretta per 

acquisto beni e attrezzature multimediali” - progetto “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

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 ODA; 

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); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 68 normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici,messi a disposizione da Consip S.p.A, secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in material di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 

ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 

quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 

individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 

modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
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organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 

responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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 2017 con 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 organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

PRESO ATTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

CONSIDERATO  che, a seguito di una indagine di mercato condotta al fine di verificare la congruità dei 

costi proposti dagli operatori commerciali, basata sull’analisi delle offerte presenti in 

vetrina valorizzando condizioni tecniche e dato economico, le forniture maggiormente 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore: 

CAMPUSTORE S.R.L. di Bassano del Grappa (VI); 

CONSIDERATO  che la piattaforma MEPA presenta, nell’ultimo mese, problemi tecnici interni per 

effettuare gli ordini diretti, si procede come da mail inviata dal fornitore Prot. N. 6429 del 

30/06/2022, all’affidamento diretto con buono d’ordine fuori MEPA; 

CONSIDERATO che l’eventuale contratto a seguito della presente procedura sarà sottoposto a 

condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip

S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 

procedura per la fornitura indicata nelle premesse, tramite affidamento diretto fuori Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la Ditta Fornitore: 
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CAMPUSTORE S.R.L. 

Via Villaggio Europa, 3 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Art. 3 

Si autorizza la spesa complessiva massima pari ad Euro 15.198,80 comprensivo di iva da  

imputare sull’esercizio finanziario 2022 CIG Z9235357A1; 

 

 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Bocci Alessandro, è individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

Art. 5 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bocci Alessandro 
 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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