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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CIG

PROGETTO

CUP

Z9536C183A

A03-32 -Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso
prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 Modulo

H29J21004170001

VISTO

il progetto tecnico presentato dal progettista ing. Affinito Michele prot.0003125/IV.5
del 14.06.2022 , relativamente alle caratteristiche tecniche delle attrezzature da
acquistare;

CONSIDERATO che i prodotti necessari alla realizzazione del progetto rientrano nelle categorie
merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2021, n. 94,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2013), e della legge
28 dicembre 2015, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA
la possibilità, alla luce del regolamento di Istituto per l’attività negoziale, in
relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO
di utilizzare il criterio del prezzo più basso sulla base di caratteristiche minime
migliorabili (D.lgs. n. 50 del 2016 art. 95 comma 2);
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee
Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DICHIARA
che in data odierna, è stata effettuata una verifica (come da schermata che segue) della possibilità
di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire tramite convenzione CONSIP,

da cui è emerso che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai
prodotti e servizi da acquisire per realizzare il progetto in oggetto:
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Robot Didattici
Set integrati e modulari programmabili con app

1
1
1
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Droni educativi programmabili
Schede programmabili e set di espansione
kit didattici per le discipline STEM
Visori per la realtà virtuale
Fotocamere 360
Stampanti 3D
Plotter e laser cutter
Tavoli per Making

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della
fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MePA) tramite la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
del 18 aprile 2016, n. 50, dopo aver esperito indagine di mercato atta ad individuare disponibilità e
prezzi di riferimento.
L’amministrazione si riserva di non acquistare tramite Mepa nel caso in cui, ancora in fase
preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso sia
già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a
quanto previsto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

