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Prot. n 469      San Donà di Piave,     30 gennaio 2020 
         

Al Sito istituto 
         All’Albo on line istituto 
         Agli Atti  
 
 
Determina dirigenziale per acquisto di  materiale informatico  SUL ME.PA. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”  -   CUP I77I17000810007 - Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-94 

Titolo del progetto: “Uomini, donne e macchine pensano ed agiscono nell’ambiente” 

- CIG ZEC2BCE690:  N. 1 KIT RASPBERRY Pi 4 con sensori e telecamera e n. 5 Raspberry pi.4   
- CIG ZD82BCE613 N. 1 SET LEGO MINDSTROMS Education set base  e n. 1 SET LEGO MINDSTROMS 

Education mattoncino intelligente    
 
TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof. ssa  Erminia Bosnia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  
Scolastiche ai sensi della L. 59/97 

VISTA la Legge 59/97 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.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i 

VISTO  il DL.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli appalti”; 
VISTO il DL.gs n. 56 del 19/04/2017 c.d. “Correttivo” del Codice dei contratti; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il PTOF 2019/2021 approvato con delibera n. 45  del 17/12/2018; 
VISTO  il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con    

delibera  del C.I. n. 50 del 17/12/2018; 
VISTA   la delibera del Consiglio di istituto n. 14  del 16/12/209  approvazione Programma annuale E.F. 

2020 
VISTA la richiesta di acquisto di microfoni e accessori prodotta dagli esperti  per la realizzazione del   

Modulo “Il Robot androide inMoov: costruire un robot in casa”    
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito 
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effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività:  P01/3 PON FDRPOC – ““Uomini, donne e 

macchine pensano ed agiscono nell’ambiente” - progetto codice: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-94 
 

PRESO ATTO 
che dalla disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, dai vari  fornitori abilitati, è emerso che LE 
Ditte 

- MELOPERO SRL Viale Manzoni n. 26 Roma  p.i. 13420451000 
- APICELLA SISTEMI SRL   Via G. Aprile n. 9d Lecce  p.i. 04645420755 

Sono   presenti  sul MEPA  e hanno nel proprio catalogo le attrezzature necessarie all’istituto  con il migliore 
prezzo/qualità; 
RITENUTO  opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso   l’ordinativo MEPA 
Mercato elettronico per le motivazioni espresse;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

di procedere con affidamento diretto all'acquisto del materiale  su  indicato  in premessa  presso: 

  La Ditta  MELOPERO SRL Viale Manzoni   n. 26  Roma  p.i. 13420451000  N. 1 KIT RASPBERRY Pi 4 con 
sensori e telecamera e n. 5 Raspberry pi.4   per un valore complessivo di € 588,83  (IVA compresa); 

 La Ditta  APICELLA SISTEMI SRL   Via G. Aprile n. 9d Lecce  p.i. 04645420755 N. 1 SET LEGO 
MINDSTROMS Education set base  e n. 1 SET LEGO MINDSTROMS Education mattoncino intelligente    
per un valore complessivo di  € 773,48 (IVA compresa); 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/20016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene 
nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Carla Scabbio che ha le funzioni di ufficiale 
rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola www.istitutovolterra.edu.it  sezione PON e 
amministrazione trasparente  on line  sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.  
 
        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Erminia Bosnia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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