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Determina n. 61 – Acquisto materiale per progetto STEM Campustore 

 
        Al sito WEB 
        All’Albo Pretorio 
        In Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre n. 61 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto per acquisto materiale relativo al 
progetto STEM – Importo pari a € 11.954,68 (IVA esclusa) 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
TITOLO PROGETTO: A TUTTO STEM! 

CIG: Z2A36B083B – CUP: I99J21003890001 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e Strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201 e ottobre 
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 con cui il Ministero 
dell’Istruzione intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM – 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 
VISTO l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 07/06/2021, assunto 
al ns. protocollo al n. 3727/C23 del 07/06/2021; 
CONSIDERATO che con il progetto dal titolo “A tutto STEM!” l’IC intende realizzare un laboratorio 
composto da strumenti facilmente trasportabili, ideato affinché possa essere utilizzato da tutti gli 
studenti di ogni ordine e grado dell’IC, che nel laboratorio mobile saranno presenti strumenti per il 
Coding Unplugged utili a sviluppare il pensiero computazionale senza l’utilizzo dei computer con i 
bimbi delle scuole dell’infanzia e primaria mentre con altre APP possono utilizzarlo anche i ragazzi 
delle scuole secondarie di I grado;  
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 relativa all’autorizzazione del 
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Progetto dal titolo “A tutto STEM!” con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
16.000,00; 
PRESO ATTO degli obblighi relativi alla suddetta nota autorizzativa:  

- articolo 2 – Rispetto del principio di non arrecare danno agli obbiettivi ambientali; 
- articolo 3 – Contabilità e acquisizione nel programma annuale; 
- articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese; 
- articolo 5 – Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8251/C14 del 
06/12/2021; 
PRESO ATTO della richiesta di materiale da acquistare prodotta dal progettista per il progetto 
STEM, individuato a seguito di bando interno, prot. n. 2735 VII-2 del 11/04/2022 e acquisita agli 
Atti al prot. n. 3834 VI-2 del 19/05/2022;  
CONSIDERATO che la ditta Media Direct Srl di Bassano del Grappa, ora Campustore Srl,  
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è rivenditore unico per 
l’attrezzatura richiesta dalla docente suindicata; 
PRESO ATTO che a seguito di aggiornamento della piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, tutti i codici MEPA relativi agli articoli richiesti dal progettista non sono 
più presenti; 
PRESO ATTO che, a seguito di contatto telefonico intercorso, la ditta Campustore srl, segnala 
che la Banca Dati del MEPA non riconosce più i codici degli articoli della ditta Campustore; 
VISTA la ricerca dei codici MEPA (acquista agli Atti la prot. n. 4332 VI-2 del 06/06/2022); 
CONSIDERATO pertanto che l’acquisto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
quanto necessario è attualmente impossibile; 
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla ditta Campustore Srl (prot. n. 4251 VI-2 del 
03/06/2022); 
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta Campustore Srl e acquisita agli Atti al prot. n. 4333 VI-2 del 
06/06/2022;  
CONSIDERATO che, la ditta Campustore Srl, nella richiesta di preventivo segnala che un  
articolo è fuori produzione e offre un modello diverso, il Matata Tale-Bot (codice MEPA 338634);  
CONSIDERATO che a seguito di richiesta per eventuale disponibilità di n. 03 fotocamere modello 
Ricoh Theta SC2 per le attività STEM, il rappresentante della ditta Campustore Srl comunica il 
preventivo (acquisito agli Atti al prot. n. 4357/ VI-2 del 07/06/2022); 
VISTO l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH) relativo ai requisiti previsti dal 
Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi 
dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, “nel 
caso di acquisto di attrezzature rientranti in tali tipologie, saranno ritenuti conformi, se in possesso 
di un pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi 
del regolamento (UE) 2017/1369; l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in 
qualità di produttore e/o distributore; 
VISTA la richiesta email alla ditta Campustore Srl di fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in 
qualità di produttore e/o distributore per gli articoli oggetto dell’ordine STEM (acquisita agli Atti al 
prot. n. 4406 VI-2 del 08/06/2022); 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture, fondo economale e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
07/03/2019, in particolare l’articolo 3 che innalza a € 39.000,00 la soglia entro la quale il DS può 
procedere all’affidamento diretto; 
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VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 16 febbraio 2022 – Autorizzazione al dirigente 
scolastico all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’Aggregato A03/10 – Spazi e Strumenti Digitali per le 
STEM della gestione del Programma Annuale 2022; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto riguarda l’obbligo alla 
tracciabilità dei flussi; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 

DETERMINA 
- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di cui 

all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, all’operatore 
economico Campustore Srl con sede in Bassano del Grappa (VI), alla via Villaggio Europa 
3 (P.I. 0249740244); 

- di impegnare l’importo di € 11.954,68 IVA Esclusa da versare alla suindicata ditta; 
- di autorizzare la spesa complessiva € 14.584,72 IVA inclusa da imputare all’aggregato  

A03/10 – Spazi e Strumenti Digitali per le STEM della gestione del Programma Annuale 
2022; 

- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
Firmato digitalmente 
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N. 
Codice 

Prodotto Q.tà 

Articolo 

1 327704 Valigetta SmartCase per micro:bit 2 

2 340248 Micro:bit V2 – Small Classroom Pack (10 kit) 2 

3 338226 Strawbees – STEAM Starter kit per micro:bit 3 

4 335330 Makeblock – Neuron Creative Lab Kit 2.0 1 

5 321152 Matatalab Coding Set 3 

6 327801 Matata Map 2 

7 321153 Matatalab – Add on Musicista 1 

8 321154 Matatalab – Add on Artista 1 

9 329537 Makeblock – mTiny – Mappa tematica “Caccia al Tesoro” 1 

10 336397 Makeblock – mTiny Discover Class Pack (6 robot) 3 

11 340130 Makeblock – mTiny Color Makers 3 

12 327579 Makeblock – Codey Rocky Class pack con guide didattiche 2 

13 325607 CodyRoby Set Base tappeto con tasselli QR Code 1 

14 325407 Set CodyFeet e CodyColor 1 

15 325532 Carte CodyRoby – Formato gigante 1 

16 325533 Carte CodyRoby – Set da Tavolo 3 

17 324668 Drone DJI Tello EDU 8 

18 335631 RICOH THETA SC/SC2 3 

 


