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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura Kit robotica educativa su MePa 

mediante OdA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo pari a € [835,67] (IVA esclusa), CIG: ZEE27D2929,  

CUP: C97I17000620007 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595 Titolo “Pensi…amo tecnologico”, 
modulo “Robotic…amica” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera 

a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, Fondo 

minute spese, reclutamento esperti”, approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 

06/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTI il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 aggiornato con delibera 

n.117 del C.I. del 31/10/2018 e il PTOF annualità 2018/2019-2019/2020-2020/2021 approvato con 

delibera n.2 del Consiglio di istituto del 15/12/29018; 

VISTO il Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio di Istituto del 06/03/2019, delibera n. 13; 

VISTO l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza  

digitale; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
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VISTO il PON Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico 2669/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale;  

VISTA la propria Candidatura N. 38629 per il piano n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi 

dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n.  AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si  trasmette 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5104 del 14/11/2018; 

VISTA la necessità di rifornirsi di robot per uso didattico e accessori per lo svolgimento delle attività 

del modulo “Robotic…amica”per un importo stimato di € 835,67 (euro ottocentotrentacinque,67) 

IVA al 22% esclusa; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, comunque 

idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione nella quantità e nei tempi 

utili alla realizzazione del progetto; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato su MePa volto a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio [o fornitura] in parola, come stimata a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 835,67 (euro ottocentotrentacinque,67) IVA al 22% 

esclusa e che la spesa trova copertura nel Programma Annuale esercizio finanziario 2019, 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
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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) ZEE27D2929 

 

DETERMINA 

  

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

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

di forniture aventi ad oggetto KIT robotica educativa all’operatore economico APICELLA 

SISTEMI S.r.l. P.I. 04645420755 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

1019,52  IVA inclusa (€ 835,67 + IVA pari a € 183,85); 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 1019,52 (euro millediciannove,52) IVA inclusa da 

imputare sul capitolo P “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” P01 

dell’esercizio finanziario 2019; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Angelo Gentile, Direttore SGA dell’Istituto. 

 

             Il dirigente scolastico 

                   prof.ssa Rosa CARLUCCI 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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