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Genova, data segnatura
Al sito web
Agli atti
Avviso del dipartimento di Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri- per il
finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie stem
“STEM 2020” del 16 giugno 2020

Oggetto: determina per acquisto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36,c.2,lett.a) del
D.lgs.50/2016, di materiale didattico specialistico (set gara) e iscrizione dell’Istituto alla FIRST
LEGO LEAGUE ITALIA 2020-2021 nell’ambito del progetto dell’I.C.San Francesco da Paola “Un
robot per conoscersi, collaborare e insieme affrontare le sfide” per un importo contrattuale pari a
€ 189 (IVA esclusa). CIG: Z6D2ED6071.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto presentato da questo Istituto “UN ROBOT PER CONOSCERSI, COLLABORARE E
INSIEME AFFRONTARE LE SFIDE (prot.3444 del 09/07/2020) - delibera di approvazione del Collegio
Docenti del 2 settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto dell’8 settembre 2020-;
VISTO l’ATTO DI CONCESSIONE del Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei
Ministri (ns prot. 4183 del 27/08/2020) di ammissione al finanziamento pari a €12.000;
VISTO il quesito inviato tramite PEC in data 30/09/2020 al quale non è stata data risposta;
VISTA l’esigenza di dare attuazione al progetto sopra descritto;
VISTO il D.P.R 275/1999;
VISTO il D.I.28 agosto 2018, n.129;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e sue ss.mm.;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

sotto la soglia comunitaria e determinazione di criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente
Scolastico, inerente gli affidamenti diretti, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.7/2020
del 30/06/2020;
VISTO il PTOF e il Programma Annuale 2020 approvato con delibera C.di I. del 28/11/2019;
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale didattico specialistico (set gara) e iscrizione alla
FIRST LEGO LEAGUE ITALIA 2020-2021 nell’ambito del progetto dell’I.C.San Francesco da
Paola “Un robot per conoscersi, collaborare e insieme affrontare le sfide”;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
VISTA l’offerta della Ditta MEDIA DIRECT SRL-CAMPUSTORE Via Villaggio Europa 3 Bassano
del Grappa (VI);
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una Convenzione CONSIP S.P.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con
quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1,c.3, del D.L.n.95/2012, convertito nella L.135/2012;
1

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, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2010, n.217, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente CIG: Z6D2ED6071
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €189,00 oltre IVA
(pari a €230,58 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2020
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L.6 novembre 2012, n.190;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. l’applicazione del Progetto approvato;
2. di autorizzare, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs.50/2016,
l’acquisto di materiale didattico specialistico (set gara) e iscrizione alla FIRST LEGO
LEAGUE ITALIA 2020-2021 nell’ambito del progetto dell’I.C.San Francesco da Paola “Un
robot per conoscersi, collaborare e insieme affrontare le sfide” all'operatore economico MEDIA
DIRECT SRL-CAMPUSTORE Via Villaggio Europa 3 Bassano del Grappa (VI) per un
importo complessivo delle prestazioni pari a € 230,58, IVA inclusa (€ 189,00 +IVA pari a €
41,58);
3. di autorizzare la spesa complessiva di €230,58 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03
Didattica – scheda di destinazione Progetti di promozione di educazione nelle materie stem
“STEM 2020”;
4. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art..80 del D.Lgs.50/2016 e del documento
unico di regolarità contributiva (DURC);
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs.50/2016 è il Dirigente Scolastico
Maria Anna Burgnich.

Il Dirigente scolastico
Maria Anna Burgnich
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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