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CUP: G49J21005730001 

 OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di beni e servizi. D.M. n. 48/2021, 

art. 3, comma 1, lettera a). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 48 del 02/03/2021; 

VISTO Il Piano Scuola Estate: Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

VISTA La nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, “E.F. 2021 -  

Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”, in 

base alla quale sono stati assegnati a questa Istituzione scolastica € 39.985,00; 

VISTA la necessità di acquistare un braccio robotico per la realizzazione del progetto: “Oltre il disagio: 

competenze digitali e valorizzazione”; 

VISTO  Il D.P.R. 08 marzo 1999 nr. 275” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche “  

VISTO Il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 Marzo 2020 n. 186; 

VISTO  Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  L’art. 32, comma 2 del D.lgs del 18 aprile 2016 – n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici 

servizi e forniture et) .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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”  

VISTI   Gli artt. 35 e 36 del D.lgs del 18 aprile 2016 – n. 50 Nuovo Codice Appalti  

VISTE Le Linee Guida n.4 di attuazione del  D.Lgs del 18 aprile 2016 – n. 50  aggiornate al D.lgs 56 del 

19 aprile 2017 





CONSIDERATO  L'acquisto coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale 

e.f. 2021;  

VISTA La determina di assunzione in bilancio Prot. n. 6481 del 08/06/201; 

VISTA la variazione in bilancio; 

VISTA La Delibera del Commissario straordinario. n. 182 del 09/07/2021; 

VISTO  Che non sono presenti Convenzioni attive;  

CONSULTATO Il catalogo MEPA e confrontato i prezzi e il materiale offerto, e riscontrato che solo la ditta 

Pearson Italia SPA offre il prodotto completo di software, di CPU e di terminale di 

programmazione; 

RITENUTO   Di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto su MEPA, in quanto il 

valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita 

di avviso pubblico, ne’ di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del 

D.LGS 50/2016; 

TENUTO 

CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato le 

seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti tramite consultazione del casellario 

ANAC; 

 

  

DETERMINA  

• Di procedere mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a) del D.L. n. 50/2016 

alla ditta Pearson Italia SPA, di Torino (TO). 

• Di impegnare la spesa di € 9.850,00 più Iva nel capitolo di bilancio P01/02, per l’acquisto del 

braccio robotico, della gestione in conto competenza del Programma annuale per l’esercizio in 

corso.  

• Di impegnare la spesa di € 500,00 più Iva nel capitolo di bilancio P01/02, per l’installazione e il 

funzionamento del braccio robotico, della gestione in conto competenza del Programma annuale 

per l’esercizio in corso.  

• ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

Dott.ssa Billi Luciana. 

 

Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul sito Web: 

http://www.ioleonardodavinci.edu.it 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Luciana Billi 
              (Documento firmato digitalmente) 
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