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Prot.n. 10385/6.2         Reggio Calabria, 28/11/2022 
 

All’Albo  
All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 
 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO per acquisto di beni e servizi nell’ambito   del 

Progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso pubblico prot.n. 10812 del 

13/05/2021 – PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori – Next 

Generation EU.  

 Progetto “Learning by doing” 

 

CUP: D39J21020450001       CIG: ZAD38C77BC 

 

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 ;  
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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. ;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;  

VISTO  l’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA  la lettera del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del PNRR prot. n. 
AOOGABMI 71643 del 29/08/2022 che autorizza questa istituzione scolastica ad 
attuare il progetto e il relativo finanziamento di € 16.000,00; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, D.Leg.vo 18/04/2016 n. 50;  

VISTA  la necessità di acquistare robot didattici, schede programmabili e set di espansione, 
kit didattici per le discipline STEM, fotocamera, tavolo per making e relativi accessori, 
software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/10/2022 e il decreto di assunzione in 
Bilancio prot.n. 10242/6.1 del 22/11/2022; 

DATA  l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e 
servizi che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto intende svolgere un’indagine di 
mercato esplorativa al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato adeguate 
alle proprie esigenze nonché l’operatore economico in base all’offerta che presenta 
il miglior rapporto qualità prezzo 

 

DETERMINA 

Art.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 Di procedere ad indagine conoscitiva di mercato mediante richiesta ad almeno 3 ditte direttamente 
interpellate senza che insorga nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 
procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso; 

Art.3 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere anche in presenza di una sola offerta 
proveniente dall’indagine di mercato, mediante affidamento diretto; 

Art.4 Il prestatore sarà individuato, a insindacabile giudizio dell’Istituto, tenendo conto del miglior rapporto 
qualità prezzo in termini di servizi offerti e di comprovate esperienze pregresse con scuole ed Enti; 



Art.5 Di impegnare la spesa di euro € 16.000,00 (iva compresa) per la fornitura in oggetto; 

Art.6 Di disporre che il pagamento verrà̀ effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, 
previa verifica del DURC, degli obblighi di tracciabilità̀, della regolarità̀ della fornitura e di tutti gli altri 
adempimenti obbligatori; 

Art.7 Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per gli adempimenti connessi 
alla stessa; 

Art.8 Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità̀ degli atti e della trasparenza amministrativa sarà̀ 
pubblicata all’Albo di questo Istituto e alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                ai sensi del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 


