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Piano Nazionale per la 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 20 luglio 2021, n. 201 e 6 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”.  
 

Titolo Progetto STEM-CPIA: NUOVE COMPETENZE PER VOLARE ALTO! 
 

CUP E99J21004120001 
 

Atti 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di n. 01 pannello fotovoltaico e idrogeno, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3.800,00 
(IVA esclusa), CIG Z5835798FC. 

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. 23maggio 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.; 

VISTO  il DI 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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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Europei 2014-2020; 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n.  147, recante “Decreto di 

destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021”; 
VISTO  l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA  la candidatura del progetto n. 16902.0 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
06/09/2021; 

VISTO  il decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle 
istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a 
finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), 
rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA  la nota MI prot.n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, alla 
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti del 16/09/2021 e Consiglio di Istituto del 
16/09/2021); 

VISTO  il P.T.O.F.; 
VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 2922 /6-1 del 26/07/2021 con cui si iscrive a bilancio 

2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 16.000,00; 
VISTA         la deliberazione del Consiglio d’istituto del 10/02/2022 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e 

ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

VISTO  che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica; 
PRESO ATTO  che da una preliminare indagine condotta sul Mepa sono disponibili gli articoli necessari alla 

realizzazione completa del progetto, come risultante dalla scheda-prodotto conservata agli atti; 
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la corretta realizzazione del progetto e a 
garantire la necessaria dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curriculare e 
l’insegnamento delle discipline STEM e per l’aumento dell’offerta formativa delle studentesse e 
degli studenti; 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 
«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;  

RITENUTO  che la prof.ssa Giovanna Griseta, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  
 
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

-per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

-inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

-la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
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del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
detta convenzione»;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTOCONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge 
del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto   
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) dalla Ditta FESTO C.T.E. srl – Via E. Fermi, 36/38 – 20057 – 
ASSAGO (MI) - P.Iva 13236390152; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO    che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e 
dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 
con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni 
e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG);  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.800,00 IVA esclusa (Iva 
pari a € 836,00) per un totale di € 4.636,00 (Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
 

DETERMINA 
 

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»,  
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
seguente fornitura: 

- 01 pannello fotovoltaico e idrogeno Dr FuellCell Professional al costo di € 3.800,00; 
all’operatore economico Ditta FESTO C.T.E. srl – Via E. Fermi, 36/38 – 20057 – ASSAGO (MI)  
P.Iva 13236390152 per un costo complessivo pari ad € 4.636,00 (Iva compresa); 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 4.636,00 (Iva compresa) da imputare sull’attività A03-10 
PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021; 
 

 di nominare il DS, prof.ssa Giovanna Griseta, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi effetti sin dal primo 
giorno di pubblicazione. 
      Il Dirigente Scolastico  
      Prof.ssa Giovanna GRISETA 

Firmato digitalmente 
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