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CUP: B79J21007690001  CIG: ZD234D3194          

DETERMINA N. 4 
 

Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 per un importo pari ad € 368,85+ IVA € 81,15; 

Acquisto materiale progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, Categoria E – Software didattici per le STEM 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9 del 14 dicembre 2021 di approvazione della predisposizione del PTOF A.S. 

2021/22 e PTOF triennio 2022/25 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 21 dicembre 2021 di approvazione del PTOF A.S. 2021/22 e PTOF 

triennio 2022/25; 

VISTA la Nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

'Spazi e strumenti digitali per le STEM' pervenuta a codesta Istituzione scolastica e protocollata in data 

11/11/2021, n. prot. 6729; 

VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 14/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 2022; 

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di software didattico per la didattica delle discipline STEM (nello specifico, 

EDIGITAL BOX – MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA) per dare attuazione al progetto “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM” per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dell’Istituto;  

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. 201e 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”. 

mailto:bsic860001@istruzione.it
mailto:bsic860001@pec.istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/


 
CONSIDERATO che la ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A. , Via del Pioppeto, 24 -  38121 Trento attraverso la procedura 

di trattativa diretta sul Me.Pa offre il prodotto ad un prezzo congruo rispetto alla qualità del bene offerto; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 368,85+ IVA € 81,15; 

VERIFICATA  la disponibilità in bilancio della spesa finanziata dagli importi accertati ed appostati nella sezione entrate della Scheda 

Attività A 3 9 “Funzionamento didattico – Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), l’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto alla DITTA  

 Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A. , Via del Pioppeto, 24 -  38121 Trento per un importo € 368,85+ IVA € 81,15; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività A 3 9 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” per un importo 

complessivo di € 450,00 (iva compresa); 

   di assegnare il presente provvedimento al Dsga Alberto Cigala per la regolare esecuzione. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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