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Prot. n. 8762-VI/2        Maratea, 11/07/2022 
 

Spett.le INFOBIT 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
Codice univoco ufficio: UFE7AV 
  

OGGETTO: CUP I29J21003290001 CIG Z53371DEA2 - 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” - DETERMINA A CONTRARRE mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  – 
fornitura di ATTREZZATURA INFORMATICA per didattica (robot, droni, schede programmabili, calcolatrici 
grafiche, fotocamera stampante 3D, plotter e software e app diddattici). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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 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 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.I. 129/2018;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 



settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.;  
CONSIDERATO in particolare 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 in tervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»;  
CONSIDERATO 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;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici”;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, 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;  
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 11 ottobre 2017, n. 1007 – Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”;  
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 Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, inerenti i 
servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni, approvato 
con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto il 12 dicembre 2018;  
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 
n.120; 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle Stem prot. prot. 10812 del 13.05.2021 azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  
PRESO ATTO del finanziamento assegnato di € 16.000,00 per l’acquisto di strumenti digitali: Drone, robot, fotocamera 
plotter….;  
VISTA la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di formale autorizzazione per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto;  
CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e 
perfezionate entro il 15/07/2022, chiusi e rendicontati entro il 31/10/2022;  
CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) d’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato con delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 28 
gennaio 2022;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 8340-VII/6 del 22/06/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), nell’ambito al progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41;  
VISTA la vetrina delle convenzioni Consip al 11/07/2022, acquisita agli atti d’Istituto in pari data con prot. n. 8755-VI/3; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e nell’ottica di ottimizzazione 
dei tempi della procedura di affidamento della fornitura; 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi 
informatici e di connettività, 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, […] 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 materia di contenimento della spesa»;  
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di 
due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in 
oggetto mediante ordine diretto d’acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
CONSIDERATO che l’ordine diretto d’acquisto (ODA) si configura come una modalità di acquisto, semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di 
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del 
criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’allestimento degli ambienti/spazi per l’apprendimento delle 
STEM e delle metodologie didattiche innovative, come da AVVISO PNSD PROT. 10812 del 13/05/2021 azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale per un importo contrattuale di 
16.000,00 €. 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 
CONSIDERATO che , in base alla nota MI 50607 del 27/12/2021, ai fini dell’ammissibilità della spesa, le attrezzature 
acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 
17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e pertanto dovranno possedere i requisiti previsti dal Documento di Lavoro 
dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell’UE per i computer, i monitor, i tablet e gli  
smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, ed essere in possesso di un pertinente marchio ecologico di tipo I e di 
una etichetta energetica valida, rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 13.090,00, IVA esclusa, (€15.969,80 inclusa IVA 22%);  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di preventivi, le forniture 
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelle dell’operatore INFOBIT SHOP SRL, Via 
San Leonardo, 120 - Salerno, p.iva 01217530656; 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 15.969,80 (IVA inclusa), 
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto ciò che è offerto è rispondente all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare; 
CONSIDERATO che per l’individuazione della suddetta ditta è stato rispettato il criterio della rotazione; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
espleterà, prima della stipula del contratto/ordine, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 
moralità: I) Consultazione del casellario delle imprese ANAC; II) Consultazione annotazioni riservate ANAC; III) verifica 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (Resta inteso che il contratto/ordine sarà stipulato solo in caso di 
esito positivo delle suddette verifiche); 
TENUTO CONTO che la stazione appaltante procederà contestualmente all’invio dell’ordine diretto d’acquisto MEPA 
all'acquisizione di apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1- 4-5 lett. B del 
D.Lgs. 50/2016 e alla consultazione del casellario (delle Annotazioni Riservate) ANAC nonché il possesso dell’iscrizione 
alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario corrente; 

DETERMINA 
in qualità di responsabile unico del procedimento 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 



di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite ordine 
diretto d’acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura aventi 
ad oggetto  
1 DRONE DJI MINI 3 PRO 4K  
1 ROBOT didattico umanoide NAO V6 Academic  
8 Schede programmabili e set di espansione ARDUINO EXPLORE IO T Kit  
8 Calcolatrice grafica Ti-Naspire CX II-T student Python edition  
1 Fotocamera 360° Ricoh Theta SC2 14Mpx 4K  
1 Plotter da taglio ROLAND STIKA SV15  
1 Stampante 3D DA VINCI 1.0 Pro  
1 Software per la didattica RHINOCEROS Kit scuola per 30 PC 
Consegna, installazione e formazione NAO 
all’operatore economico INFOBIT SHOP SRL, Via San Leonardo, 120 - Salerno, p.iva 01217530656, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 15.969,80 IVA 22% inclusa (€ 13.090,00 + IVA). 
 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, il seguente codice 
identificativo di gara (CIG) Z53371DEA2 ed il seguente codice unico di progetto (CUP) I29J21003290001. i 
codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, 
oltre che nell’ordinativo di pagamento e nella fattura elettronica che la ditta emetterà a conclusione della 
fornitura. 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata alle condizioni e secondo i tempi stabili dalla presente determina 
e dagli altri atti relativi alla presente attività negoziale. 
 
La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine diretto d’acquisto MEPA. Il 
pagamento, previo collaudo e/o accertamento della regolarità della relativa esecuzione della fornitura, avverrà 
entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica da parte della società suddetta, tramite bonifico 
bancario su conto corrente dedicato, indicato dalla società medesima con apposita dichiarazione di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010. 
La ditta dovrà sottoscrivere patto di integrità ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione. 

la ditta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) nonché dei requisiti minimi di: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali maturate nel settore oggetto della presente fornitura; 

e che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla norma, è 

prevista la risoluzione del presente accordo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

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

La ditta potrà essere inoltre soggetta, ove ne ricorrano le condizioni, all’applicazione di una penale in misura 

non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

La ditta dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

per l’insussistenza cause di esclusione di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (DGUE o 

dichiarazione alternativa). In caso di emissione di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), lo stesso viene 

fornito dalla Ditta a mezzo mail pec, in quanto l’istituto scrivente non possiede le capacità tecniche per la 

ricezione elettronica dello stesso. 

 

La suddetta spesa dovrà essere imputata al programma annuale dell’esercizio finanziario in corso, 
progetto/attività A.3.17 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso DGEFID n. 10812 del 13/05/2021. 
 



La ditta individuata assume tutti gli obblighi di Legge, con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, alla fattura elettronica, alla scissione dei pagamenti e al documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). 
 
Con la presente determina viene inviata alla ditta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. La ditta è tenuta ad autorizzare la scuola al trattamento dei 

dati personali, in caso contrario non si procederà alla stipula del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Dott.ssa Carmela Cafasso. 
 
La presente determina sarà resa pubblica mediante affissione all’albo online dell’Istituto sul si to internet 
www.iismaratea.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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