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Oggetto: DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/INFORMATICO 

PROGETTO PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM”.- 

                                                      

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spazi 

laboratoriali e dotazione di  strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM”; 
 
VISTA la Candidatura n. 20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano; 

VISTA  la nota del MI prot. AOODGEFID – 43717 del  10/11/2021 con oggetto: Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “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” 

. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 25/11/2021 con la quale è stata deliberata 

l’assunzione in bilancio del finanziamento di € 16.000,00 disposto a favore di questa Istituzione 

scolastica; 

Constatata l’assenza di convenzioni attive in  CONSIP per la fornitura del materiale richiesto nella 

qualità e caratteristiche individuate; 
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Acquisito agli atti d’ufficio l’elenco del materiale da acquistare con matrici e relativi prezzi, beni 

presenti in MEPA (ditta Media Direct Campustore Srl Bassano del Grappa) elaborato dal 

Progettista, Esperto Interno, incaricato con nomina prot.n.3110 del 29/03/2022, il quale risulta 

corrispondere alle necessità dell’IC 2 Ceccano (costi congrui, caratteristiche tecniche e tempistiche  

accettabili rispetto ai beni individuati); 

Rilevata  l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla fornitura del materiale didattico/informatico 

previsto dal  progetto: PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti  digitali per 

l’apprendimento delle STEM”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;  

 

DECRETA 

 

Art.1 ) l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 , comma 1 D.M. 129/2018, per la 

fornitura di materiale informatico vario nell’ambito del progetto PNSD  “Spazi laboratoriali e 

dotazione di  strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

Art.2) di affidare alla ditta Media Direct Campustore Srl Bassano del Grappa la fornitura in oggetto 

e specificata nel capitolato di gara relativo alla presente determina per un importo complessivo di €  

12.434,13 iva esclusa; 

Art.3) l’oggetto della fornitura è rappresentata da quanto indicato nel relativo capitolato tecnico;  

Art. 4)  l’importo complessivo della fornitura è di € 12.434,13 oltre IVA 22%  per € 2.735,51 per 

un totale di € 15.169,64 IVA inclusa; 

Art.5) la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg. decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario; 

Art.6) Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa  Lucia Minieri. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Lucia Minieri 
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