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Azione  Tipologia progetto  Titolo progetto  

#4: “Ambienti per la 
didattica digitale integrata” 
Realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento 
delle STEM 

Piano nazionale 
per la scuola 
digitale (PNSD)  

Laboratorio 
STEM il futuro 
della scuola 

CUP H89J21014110001 

 

Al personale interno dell’istituzione scolastica  

Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 06/12/2022  

 

 

 

Oggetto: Verbale di aggiudicazione per la procedura di acquisto tramite Indagine di Mercato 

effettuata via email per attrezzature per Laboratori STEM 

CUP: H89J21014110001 

CIG: 216389EB39 

      

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 Maggio 2021“Spazi e strumenti digitali per 

le STEAM”;  

VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 

della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n. AOODGEFID - 71643 del 28 

agosto 2022;  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di approvazione 

del Consiglio d’Istituto n 8 nel verbale n.24 in data 14/02/2022;      

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

mailto:rmis09700a@pec.istruzione.it
Protocollo 0005587/2022 del 06/12/2022



 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 E-mail: 

rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it  

 
VISTO Il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 5190/2022 del 21/11/2022 del progetto 

“Laboratorio STEM il futuro della scuola” per un importo totale di 16.000,00 €;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";   

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;     

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;     

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;     

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;      

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;     

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il verbale di disseminazione prot. 5196 del 21/11/2022; 

 

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. 23 maggio 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.;  

 

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";  

 

VISTE le prescrizioni previste dal Dlgs 50/2016; 

 

VISTE le prescrizioni normative in materia di importi delle soglie di applicabilità per i contratti 

pubblici a sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs 50/2016; 
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VISTA la nomina del RUP prot. 4428 del 14/10/2022; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A; 

 

VISTO che non sussiste una convenzione-quadro messa a disposizione da Consip S.p.A. per gli 

articoli oggetto dell’indagine; 

 

ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM;  

 

VISTO il capitolato tecnico e disciplinare del progetto “Laboratorio STEM il futuro della scuola” 

protocollo 0005198/2022 del  21/11/22:    

RITENUTO di procedere in merito;      

VISTA la determina prot. 5197 del 21/11/2022 per l’avvio di una indagine di mercato 

 

VISTO il capitolato tecnico prot 5198 del 21/11/2022.; 

 

VISTA la nomina della commissione prot. 5562 del 5/12/2022; 

 

VISTO il capitolato tecnico e disciplinare del progetto “Laboratorio STEM il futuro della scuola” 

protocollo 0005198/2022 del  21/11/22: 

 

VISTA l’indagine di mercato, avviata a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata indirizzata alla 

seguenti ditte: 

 

C&C consulting spa P.IVA 05685740721 

 

Media Tecno Store Srls  P.IVA 15514131000  

 

Abintrax srl  P. IVA 07644780723 

 

CM SISTEM SRL P. IVA  05827580878 
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Var Group S.p.A. P.IVA: 03301640482 

 

 

VISTA  l’unica risposta pervenuta al presente istituto tramite posta elettronica ordinaria dalla ditta 

Media Tecno Store Srls  

 

VISTO che l’offerta proposta dalla ditta Media Tecno Store Srls soddisfa tutti i requisiti tecnici 

espressi nel capitolato tecnico e disciplinare del progetto “Laboratorio STEM il futuro della scuola” 

protocollo 0005198/2022 del  21/11/22: 

 

VISTO altresì che detta offerta è al di sotto dell’importo di spesa assunto in bilancio; 

 

La commissione propone di deliberare l’acquisto degli articoli indicati indicati nell’offerta pervenuta 

dalla ditta Media Tecno Store Srls 

 

 

La Commissione 

prof. Bruno Errico 

prof.ssa Alessia Cristofari 

sig. Serafino Procaccini 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Catapano 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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