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Prot. digitale ROMA, 06/12/2022 
 

Oggetto: determina acquisti progetto Laboratorio STEM il futuro della scuola 
CIG: Z16389EB39 - CUP H89J21014110001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 Maggio 2021“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 
cui sopra trasmessa da MI con prot. n. 71643 del 28 agosto 2022(€ 16.000,00); 
VISTA la nota prot. 44923 del 16 novembre 2021; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42.  
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; 
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;  
VISTA l’indagine di mercato determina prot.5197 del 21/11/2022 avviata per motivi tecnici relativi all’utilizzo della 
piattaforma MEPA ; 
VISTE le ditte invitate: mail stem Abintrax srl prot.5204 - mail stem C&C consulting spa prot.5205 - mail stem CM SISTEM 
SRL prot.5206 - mail stem Media Tecno Store Srls  prot.5207 - mail stem Var Group S.p.A. prot.5208; 
VISTO che non esiste convenzione consip per gli articoli del capitolato prot.5198 del 21/11/2022; 
VISTO il verbale della commissione per le valutazione delle offerte ricevute; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di acquistare dopo l’indagine di mercato effettuata per individuare la ditta per la fornitura del materiale 
per la REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE STEM direttamente su MEPA dalla ditta fornitrice Media Tecno Store Srls ; 

• di procedere all’acquisto della fornitura su piattaforma MEPA in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida nell’indagine di mercato; 

• di quantificare il valore massimo della fornitura dei servizi richiesti in base ai preventivi ottenuti in Euro 
15.200.00 iva inclusa; 

• di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente compilata e 
completa documentazione amministrativa; 

 
 
 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


