
 
Prot.     10302 del  26/11/2019 

Alla  CampuStore - Media Direct S.r.l.            

          36061 Bassano del Grappa (VI)  

                  P.IVA 02409740244 

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  

 
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 

ancora valide in assenza di ulteriori note; 

ATTESO che non è presente una convenzione CONSIP attiva;  

 Ordine di acquisto  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   

 



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; 

VISTA la determina a contrarre prot. 10298 del 26/11/2019 

 

Si procede all’acquisto del sottoelencato materiale, al prezzo di seguito indicato: 
 

Quantità DESCRIZIONE 
Prezzo 

unitario  
Prezzo totale 

1 Adesione FLL 2019/20 € 189,00 € 189,00 

2 
Iscrizione alla manifestazione First Lego League  
 

€ 75,40 € 150,80 

3 Ruote a sfera € 7,19 € 21,57 

Totale  € 361,37 

Spese Accessorie (trasporto e consegna) € 0 

IVA € 79,50 

Totale da pagare € 440,87 

 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A2ACD81B 

Codice Univoco Ufficio (da utilizzare per la fatturazione elettronica): UF0IWY 

 

A - Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e 

relative modifiche(L.217/2010). 

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche; 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore 

e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 

4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate non oltre i 7 giorni successivi. 

 

Condizioni di fornitura: 
 Dovrà essere emessa la fattura in formato elettronico per ogni buono di ordinazione con l’indicazione del CIG. Il pagamento 

sarà effettuato quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata. 

 L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette. 

 Trasporto al seguente indirizzo: 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” 

Viale A. Moro s.n. 

96018 Pachino (SR) 

 

         
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Boschetti 

Documento informatico firmato digitalmente 

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

 


