
 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO , in merito all’acquisto di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA con un 

unico operatore economico, art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 

e della legge n. 108 del 29 luglio 2021. Progetto: “(De) codificare la scienza” 

CUP: J19J21022740001  

CIG: 953581102E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

 Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

 Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

 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»;  

 Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  





 Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

 Visto in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 (applicato in deroga, fino al 

30/06/2023);  

 Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

 Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del  

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021,n.224,recante “Decreto di 

destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale”, che ha  disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a 

finanziamento, di cui al decreto del direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 

 Vista la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per strumenti a 

supporto delle STEM;  

 Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’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, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale di siffatto decreto; 

 Ritenuto di poter dare esecuzione del contratto nelle more delle risposte alle verifiche art. 80 

DECRETA 

l’affidamento diretto a seguito trattativa diretta su MEPA aggiudicato al minor prezzo con un unico 

operatore alla Ditta COPISISTEM con sede in Torino Corso Giambone n. 11/B – codice fiscale e partita 

IVA 04145300010, per un importo di € 12.749,00 al netto IVA 22% (importo totale € 15.553,78). 

Considerato che la Ditta ha applicato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione l’I.C. Pertini non 
richiederà: 
- garanzia provvisoria del 2% del prezzo base al netto dell’IVA 
- garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof.ssa Antonietta NUSCO 

                              Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                        
            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


