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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 

 
 

Prot. n.   2438          Arenzano, 07/11/2019 

 
OGGETTO: Affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto per la fornitura di materiale 
didattico -Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa. 

Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17  

 
CIG: ZD32A851A6    CUP: F67I17000820007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. 

CONSIDERATE le risorse del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018 

VISTA la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di adozione del Piano Integrato 

CONSIDERATO che l’I.C. di Arenzano  ha partecipato all’avviso sopra citato con propria proposta 

progettuale - Rif. Candidatura N. 42926 – “Io educo, tu educhi, egli robot”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30 ottobre 2018, che 

rappresenta la formale autorizzazione all’ impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la 

quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell’I.C. di Arenzano con Codice 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17; 

PREMESSO che con l’affidamento di cui trattasi si intende soddisfare l’esigenza di acquisto di 

attrezzature didattiche richieste dalle Docenti  Esperto e Tutor interni per i   2 Moduli formativi “Imparo 

il coding con Willy” e “Con Willy alla First Lego League” ; 

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/28 – 8 – 2018; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO  il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO l’art.  36 comma  2 lettera a) del “Codice”, così cone modificato dal “Correttivo”, che prevede 
l’affidamento diretto sotto la soglia  40.000,00 euro; 
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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”; 
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VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
VISTO l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
VISTO l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 
VISTI  il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 2512 del 07/12/2018 e la 

corrispondente delibera n. 9  di variazione del Programma Annuale 2018, adottata dal Consiglio di 

Istituto in data 10/12/2018 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese  ivi previste”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 

“superiore  a  10.000,00 euro”  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
INDIVIDUATO Il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
RITENUTO pertanto, di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto tramite MEPA; 

RILEVATA l’urgenza di acquistare il  seguente materiale didattico indispensabile  per l’imminente 

avvio dei moduli relativi al progetto in oggetto: 

 

 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 batteria ricaricabile agli ioni di litio dotata di una 

capacità di 2050 mAh. Il tempo di ricarica è di 3-4 ore - Codice: 296397 

 Caricabatteria da 10V in corrente continua per NXT, EV3 e WeDo 2.0 - Codice: 304905 

 

DATO ATTO che si procederà all’acquisto diretto con l’operatore economico che proporrà i prodotti 

richiesti con minor tempo di consegna;  

CONSIDERATO che rivolgendosi ad imprese presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)  il controllo del possesso dei requisiti è a carico del soggetto responsabile 

dell’ammissione e della permanenza sul mercato elettronico (Consip) e si procederà all’accertamento 

della regolarità contributiva (DURC) dell’operatore economico prescelto; 

CONSIDERATO che le ricerche su MEPA dei suddetti prodotti, ha evidenziato che la ditta MEDIA 

DIRECT SRL risulta la più veloce come tempi di consegna; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento graverà sulla scheda Finanziaria 

del Progetto finanziato con Fondi di provenienza UE  P01 – 02 – ex P86 –Pensiero Computazionale- 

Avviso 2669/2017- FdRPOC-LI-2018-17; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, sezione “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di Gara e Contratti”  
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina 

- Di procedere all’acquisto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del seguente 

materiale didattico mediante Ordine Diretto di Acquisto tramite MEPA tramite la ditta MEDIA 

DIRECT SRL : 

 

 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 batteria ricaricabile agli ioni di litio dotata di una 

capacità di 2050 mAh. Il tempo di ricarica è di 3-4 ore - Codice: 296397 

 Caricabatteria da 10V in corrente continua per NXT, EV3 e WeDo 2.0 - Codice: 304905 

 

 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                     

      Dott.ssa Claudia Lorena 

                                  (documento  firmato digitalmente) 

 


