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Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
Dlgs 50/2016 ad esito di trattativa diretta sul MePA  
Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM azione 4 “A CACCIA DI 
DATI”  -  Fornitura di n. 81 calcolatrici grafiche 

 
 

Avviso pubblico prot. m_pi 10812 del 13-05-2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
CUP D79J21007830001; CIG ZCE36158B5 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Legge 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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 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; 
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 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; 

 Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visto il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 Visto il Programma annuale 2022; 

 Visto il D.lgs. n. 33/2013;  

 Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 (D.A. Regione Sicilia n.7756/2018) 
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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture, come modificato alla luce dell’art. 55 legge 108/2021 di 
conversione del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, con delibera n.06/22 dell’11/02/2022; 

 Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “codice degli appalti”, e Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Considerato in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 

 Visto l’Avviso pubblico prot. m_pi 10812 del 13-05-2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). 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”;  

 Visto il Progetto “A caccia di dati” - piano presentato da questa istituzione scolastica con 
candidatura del 12/06/2021; 

 Vista la Nota di Autorizzazione del progetto Prot. m_pi 43717 10/11/2021;  

 Visto proprio Decreto Prot. 0001900/U del 21/02/2022 di acquisizione a bilancio, ai sensi del 
D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma di € 16.000,00 alle 
Entrate Finanziamento dello Stato Aggregato 3 voce 6 Altri finanziamenti vincolati dello Stato 
Sottovoce 11 Risorsa strumenti digitali apprendimento STEM PNSD #4; 

 Considerato che la indagine di mercato ha consentito di individuare la ditta CASIO Italia Viale 
Alcide De Gasperi 2, Milano (MI) Partita IVA 06510110965 quale destinataria di trattativa 
diretta; 

 Vista la trattativa diretta n. 2100201 del 22-04-2022 inserita a sistema sul MePA; 

 Vista l’offerta regolarmente pervenuta entro i termini da parte della Ditta Casio Italia; 

 Preso atto che l’offerta tecnica è coerente con le richieste della scuola e che l’offerta 
economica è congrua con le disponibilità del finanziamento; 

 Vista la documentazione richiesta e allegata alla offerta;    

 Constatata la regolarità del DURC del contraente in corso di validità al momento del 
presente decreto; 

 Constatata l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC a carico del contraente; 

 Viste le autodichiarazioni del contraente del possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 
D.lgs. 50/2016 rilasciate tramite il DGUE; 

 Viste le risultante dei controlli dei requisiti già effettuati da questa stazione appaltante; 

 Visto l’art.8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020  
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 Vista la dichiarazione presentata dal contraente in merito alla consapevolezza della 
clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

 Considerato che i beni da acquisire in oggetto sono finalizzati all’arricchimento dell’offerta 
formativa e dovranno essere utilizzati da subito per la realizzazione di progetti formativi 
nell’ambito delle STEAM; 

 Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati l’affidamento 
diretto, a esito di trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, alla ditta CASIO Italia Viale Alcide De Gasperi 2, Milano (MI) Partita IVA 
06510110965 della fornitura di n.81 calcolatrici grafiche FX-CG50. 

L’importo complessivo della fornitura a base d’asta è pari a € 6.561,00 IVA esclusa (€ 8.004,42 IVA 
inclusa). 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività - A3 - 30 spazi e strumenti digitali per 
le STEM avviso prot DGEFID 10812 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, e da quanto 
disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 
per la procedura di affidamento non sarà la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della 
comprovata solidità dell’operatore economico sia in considerazione del miglioramento sul prezzo di 
aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 
 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Allegro. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Dirigente Scolastico 
       Giuseppe Allegro  
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