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Prot.n.3179/VI.10        Roma, 05/04/2022 

 

All’Albo on line 
 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a, del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. e del D.L. 77/2021, per l'acquisizione su MEPA tramite ODA per il Progetto “In viaggio tra realtà e 

virtuale”, CUP89J21008200001,finanziato a valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

CUP  J89J21008200001 

CIG  ZDB35C5FA4 

 

 

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, 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»;  

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; 

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 l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 

della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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, 

il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 

di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
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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, 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 allo stesso art. 1, comma 450, della L. 

296/2006;  

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

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo), dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, e 

dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, «Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e 

servizi informatici»; 

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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»; 

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 e delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 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 materia di contenimento della spesa»;  

VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni), recante “Procedure per l’incentivazione 

degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia”;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 

realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”, Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD); 

VISTA la nota autorizzativa del progetto del M.I. prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U0043717 

del 10/11/2021; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.02 del 19-12-2018 di approvazione del PTOF vigente; 

TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio d’Istituto n. 3 del 8-02-2021 di approvazione della 

candidatura e n.5 di acquisizione nel PTOF; 

TENUTO CONTO dell’iscrizione al Programma Annuale del progetto; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 DEL 08-02-2022; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria, prevista per l’anno 2022, nell’apposito aggregato, congrua per 

far fronte alla spesa stimata per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

VALUTATA la necessità di provvedere, in tempi rapidissimi, alla fornitura dei beni in quanto il termine di 

inserimento degli impegni finanziari nel sistema di rendicontazione è fissato al 15/04/2022; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 04/06/2019; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

VISTO il decreto di assegnazione incarico RUP prot. n. 1629 del  16/02/2022  per il progetto in oggetto; 

RITENUTO che la dott.ssa Marilisa Bencivenga, DS dell’Istituzione Scolastica, 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma;  

RITENUTO che i prodotti oggetto di fornitura hanno caratteristiche standardizzate e di ampia diffusione sul 

mercato, senza richiesta di specifica progettualità; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare l’interesse pubblico assicurando 

continuità delle prestazioni per docenti e alunni su più plessi;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è di € 15.169,93 (IVA inclusa); 

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; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia alla data 

odierna; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 

gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 

affidare con la presente procedura; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 

187;  

DATO ATTO che, a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente ZDB35C5FA4 
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CONSIDERATI gli esiti dell’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti WEB, 

consultazione listini e cataloghi elettronici resi disponibili su MEPA dagli operatori economici aderenti al 

bando BENI, richiesta di preventivi a Ditte specializzate; 

CONSIDERATO che tale indagine ha portato all’individuazione della CAMPUS STORE SRL, Partita IVA: 

02409740244. Codice Fiscale: 02409740244. Indirizzo Sede Legale: Villaggio Europa ,3-36061-Bassano del 

Grappa (VI); 

ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito con prot.n 3087 del 01/04/2022; 

CONSULTATO con esito positivo il casellario informatico ANAC prot.3091 del 01/04/2022 

INOLTRATA la richiesta per il controllo del casellario giudiziale con richiesta prot.3052 del 01/04/2022  

INOLTRATA la richiesta per il controllo dei carichi pendenti con richiesta prot. 3057 del 01/04/2022 

INOLTRATA la richiesta per il controllo all’ Agenzia delle Entrate con prot.3051 del 01/04/2022 

CONSIDERATO che la CAMPUS STORE SRL ha autocertificato, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., il 

possesso dei requisiti per contrarre con la P.A., comunicazione acquisita con prot. n.5189 del 23-03-2022 ; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture 

previste dal Progetto “In viaggio tra realtà e virtuale”, CUP 89J21008200001, finanziato a 

valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

- di affidare la suddetta fornitura, riepilogata nel capitolato tecnico parte integrante della presente 

determina, alla CAMPUS STORE SRL, Partita IVA: 02409740244. Codice Fiscale: 02409740244. 

Indirizzo Sede Legale: Villaggio Europa ,3-36061-Bassano del Grappa (VI); 

- di dare atto che l'importo, pari ad euro 12.434,37 (IVA esclusa) ed euro 15.169,93 (IVA inclusa), 

trova copertura finanziaria nel Programma Annuale; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 

- di dare mandato al D.S.G.A. per gli adempimenti di Sua competenza; 

- di assegnare alla presente procedura, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.i., il seguente 

C.I.G. ZDB35C5FA4; 

- di informare la CAMPUS STORE SRL sulla necessità di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

- di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di apposita stipula 
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del contratto; 

- di dare atto che, ai sensi dell’ex art. 31 del D. lgs. 50/2016 e segnatamente il comma 5, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Marilisa 

Bencivenga; 

- di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

Documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse 
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