
 
Prot.     10298 del  26/11/2019 

All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 

Al Sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017  per lo sviluppo del pensiero  logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”.. 

 
Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786  “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

CUP: J98H18000190007  CIG Z7A2ACD81B  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 

PON FSE  - Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017  per lo sviluppo del pensiero  logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 26/04/2017 di adesione al Bando PON FSE sopra citato;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID n. 25954 del 26/09/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 

previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/28252 del 30/10/2018  di autorizzazione formale del progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale 

conseguenti ad Entrate Finalizzate;  
VISTO il verbale n° 6  del 30/04/2019 (delibera n° 31) del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786 

CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J98H18000190007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786; 

VISTE  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da ritenersi 

 Determina a contrarre per ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONE FIRST LEGO  

– modulo formativo Partecipazione a hackfest, gare di robotica e olimpiadi di informatica, 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786   

 



ancora valide in assenza di ulteriori note; 

ATTESO che non è presente una convenzione CONSIP attiva;  

VISTO il Regolamento dell’ Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018, deliberato dal Consiglio di Istituto (del.37 

del 16/07/2019) ed in particolare l’art. 3 – acquisto entro € 10.000 (iva esclusa); 

CONSIDERATA la necessità di aderire alla manifestazione First Lego League  a completamento del modulo “Partecipazione a 

hackfest, gare di robotica e olimpiadi di informatica“ relativo al suindicato progetto; 
CONSIDERATO che l’affidamento diretto per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 

11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 44, comma 1, del D.I. 129/2018; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  

CONSIDERATO CHE l’oggetto della fornitura non riguarda attrezzature informatiche e quindi non soggetta all’utilizzo del 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere alla forma semplificata di affidamento diretto con la CampuStore - Media Direct S.r.l. - 

36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02409740244 quale fornitore ufficiale in Italia dei prodotti Lego; 

CONSIDERATO CHE l’importo disponibile rientra nelle procedure di affidamento diretto;  

VISTO l’esiguo importo della fornitura, inferiore ad € 1.000,00 Iva Esclusa, tale da permettere l’applicazione delle specifiche 

direttive previste dalle linee guida ANAC; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

 

Quanto detto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.  

 

Art. 2  
 

Di procedere mediante l’affidamento diretto,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

alla CampuStore - Media Direct S.r.l. - 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02409740244 l’acquisto dei seguenti servizi e 

materiali: 

1. Adesione FLL 2019/20  

2. Iscrizione alla manifestazione First Lego League  

3. Acquisto materiale tecnico (integrazione elementi) 

 

necessari per aderire alla manifestazione First Lego League  a completamento del modulo “Partecipazione a hackfest, gare di 

robotica e olimpiadi di informatica“ relativo al suindicato progetto, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese.  

 

 Art. 3 Importo 

 

L’importo massimo stimato della fornitura è di € 440,87 (quattrocentoquaranta/87) comprensivo di IVA e trasporto.  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine con il fornitore.  

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonio Boschetti.  

 

         
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Boschetti 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


