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ALBO  
ATTI 

 
Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562- ammissione al 
finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – DETERMINA ACQUISTO . 
 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie ; 

 





VISTA la propria nota prot. 1355 del 20.02.2020 concernente gli esiti della verifica della presenza di 
Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con l’acquisto 
oggetto del presente provvedimento; 

CONSIDERATA la possibilità, essendo l’importo della fornitura inferiore ad € 10.000,00, di procedere ad un 
acquisto mediante Affidamento Diretto con procedura negoziata, di cui all’art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che nell’ambito del MEPA è disponibile la procedura di affidamento denominata “Trattativa 
Diretta”, rispondente alla fattispecie normativa dell’Affidamento Diretto, con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato 
dal D.Lgs. 56/2017 (cfr. comunicato CONSIP del 6 Agosto 2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 
n. 3; 

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 avviso 
DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

È indetta la Procedura di Affidamento Diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e si procederà a Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, rivolta ad un unico operatore economico, per l’affidamento della fornitura in 
attuazione del progetto . 

ARTICOLO 2 

A seguito di consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili su MEPA dagli operatori economici aderenti al 
bando BENI, pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it”, per la categoria merceologica 
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO, di avviare la procedura di 
Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la ditta MEDIA DIRECT S.R.L. di 
Bassano del Grappa, P.IVA 02409740244, per la fornitura di : 

 Robot educativo  umanoide che si muove, riconosce persone e oggetti, ascolta e parla.,programmabile in 
Python, C++, Java e un linguaggio a blocchi.  L e caratteristiche minime richieste sono : 

· Processore ATOM E3845 da 1.91 GHz Quad Core con 4 GB DDR3 di RAM e 32 gb SSD.  

· Due videocamere poste sulla testa in grado di individuare più facilemente persone ed oggetti,  supporto dual 
stream tra le videocamere,· 4 microfoni omnidirezionali, resistente agli urti e alle cadute 

-custodia specifica 

ARTICOLO 3 
L’importo complessivo massimo della spesa per la realizzazione della fornitura di cui agli artt. 1 e 2 è pari a 
€ 6.430,00 (seimilaquattrocentotrenta//00) oltre IVA 22%. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
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adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
ARTICOLO 4: 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 

 
ARTICOLO 5 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Cambiaso. 

 
     
 

documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
digitalmente da 

       
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
           DANIELA CAMBIASO
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