
1/2 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione -Ufficio Scolastico per la Lombardia  
 Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11  24023 Clusone (Bergamo)   
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 
www.icclusone.it 

 
 

 

                                                                                                                            All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
DETERMINA N. 37 

 
OGGETTO: PNSD: PROCEDURA INDIZIONE ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 
           

 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 

CUP: G99J21004700001 

Avviso pubblico prot.  n. 10812 del 13/05/2021 “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 20/07/2021, n. 201 e 06/10/2021, 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 L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 – Obiettivo Specifico: missione 
4”, Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano Nazionale della scuola digitale 
(PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM: 

 

VISTA      Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 28/09/2021  
                                                   e del Consiglio di Istituto del 14/06/2021.; 
 
VISTO     Visto l’inoltro della Candidatura n. 2644  da parte di codesto Istituto avvenuto in data  
                                                    08/06/2021, assunto al protocollo n. 15132.0 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
                                                   08/06/2021; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, con la quale si assegna a codesto 

Istituto il finanziamento di € 16.000,00; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 98 del 

12/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al Progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM  nell’ambito del 
Programma Annuale al fine di evitare  commistione della gestione dei fondi strutturali con 
fondi di altra provenienza secondo quanto  previsto dalle linee guida; 

 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2022; 
 
Visto Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.5078 del 09/12/2021; 
 
Vista  la nomina del RUP prot.5079 del 09/12/2021; 
 
Vista La lettera di disseminazione, prot. n. 5365  del 29/12/2021; 

Tenuto conto  che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della 
Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa  

 

Vista  l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto in oggetto 
 
Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni 

per     l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in 
oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 

• Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa all’operatore che verrà 

individuato  che ha a catalogo la tipologia dei prodotti richiesti, il criterio di scelta sarà quello del prezzo 

più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla 

legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015, all’operatore 

economico che presenterà la migliore offerta  

• Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 16.000,00  per l’acquisto di: 
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➢ A-Robot didattici 
➢ B-C- Schede programmabili e set di espansione 
➢ D- Stampanti 3D con Kit bobine, 
➢ D- Scanner 3D 
➢ E-Software  e app innovativi per la didattica digitale delle STEM 

 

• di indicare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di 
spesa 03- Finanziamento dello Stato (liv.1 -aggregato)- 06- “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” 
sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD 
(liv. 3) del Programma Annuale per un importo complessivo di Euro 16000,00 

• di precisare che:  

✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Nico Rinaldi; 
✓ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               Prof.Nico Rinaldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,       
Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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