
 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze Applicate, CLASSICO  E DELLE 

SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

con annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari CORSO SERALE 

  “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  
www.liceogalileimacomer.edu.it    nups010009@istruzione.it   Pec   nups010009@pec.istruzione.it   

Codice Meccanografico NUPS010009 – NUPS01050P 

Codice Fiscale 83000890919 Codice univoco IPA  UFRINO 

 
 

All’ Albo 

                                                                                         Al Sito 

          Agli atti  

 

Oggetto: Determina a contrarre  di affidamento diretto per l’acquisto di materiale progetto PNSD – Avviso pubblico  

prot. 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” – 

CUP C89J21027060001- Z2C3729C23  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTA  la L. 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale  n.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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;  

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 succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto del 28/01/2021 che disciplina  l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;  

VISTO il PTOF; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 e in particolare l’attività A 3-19;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 201416, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” in particolare gli artt. 32 e 36 

comma 2; 

VISTE le Linee Guida ANAC  n. 4; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dal Regolamento di Istituto che  autorizza il Dirigente  a scegliere quale 

modalità del contraente l’affidamento diretto  per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di servizi per importi 

fino a € 40.000,00; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per La 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

VISTO l’inoltro della candidatura; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.AOODGEFID Registro Ufficiale n. 0043717 del 

10/11/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica, avente oggetto: 
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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO il piano finanziario del Progetto; 

VERIFICATO che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente all’acquisto di materiale del 

progetto PNSD – Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”- CUP 

C89J21027060001 perché le  convenzioni attive non sono utilizzabili in quanto non contengono le forniture cercate  

come rilevato da apposita dichiarazione del Dirigente  prot. n. 6885; 

VISTA la nomina del R.U.P. prot. 6884 

VISTA la necessità di acquisto del materiale finalizzato alla realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 12.459,02;  

CONSIDERATO che il le forniture indicate non risultano presenti sul sistema di acquisti MEPA;  

CONSIDERATO che questo istituto non dispone di un albo fornitori; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato mediante la richiesta di preventivi a n. 3 operatori 

economici;  

TENUTO CONTO che la rendicontazione è prevista entro  il 31 ottobre 2022; 

CONSIDERATO che la consegna del materiale dovrà avvenire entro il mese di settembre 2022; 

CONSIDERATO che per le attrezzature acquistate si dovrà verificare il principio di non arrecare danno significativo 

agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 (DNSH)   

ACQUISITO n. 1 preventivo di spesa dall’operatore CampuStore Srl; 

VALUTATA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, prima 

della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti: verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC); 

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione CONSIP SPA avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. B) non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG: Z2C3729C23)  che sarà riportato in tutte le fasi dell’istruttoria; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere 

speciale di cui all’art. 83 del Codice; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, chiederà alla 

ditta affidataria di fornire la documentazione attestante i requisiti di ordine generale e delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 136/2010; 

VISTO  il D.L. del 31/05/2021 cosiddetto “Decreto Semplificazioni Bis e la relativa legge di conversione; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia ai sensi dell’art. 1 del Decreto Semplificazioni Bis; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa nel P.A. 2022 nell’aggregato   A 3/19; 

 

DETERMINA 

 

          (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 per forniture 

aventi ad oggetto l’acquisto di materiale progetto PNSD – Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, all’operatore economico CampuStore Srl, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad €  15.200,00 IVA inclusa (€ 12.459,02 imponibile + IVA 2.740,98); 

- di autorizzare la spesa complessiva € 15.200,00  IVA inclusa da imputare sull’aggregato A-3-19 

dell’esercizio finanziario 2022; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                                                                               f.to digitalmente 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Gavina Cappai  

  

 


