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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto , tramite 

ODA su MEPA, di acquisto di n. 1 corso di formazione, rivolto a n. 31 docenti, di 

didattica attiva e utilizzo del laboratorio di coding, robotica e tinkering per lo 

studio delle materie STEAM, realizzato nell’ambito dell'Azione #7 del PNSD 

CIG: Z8730CF0A1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D.  18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

 

VISTA la L. 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»; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme  in  

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
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come dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con 

proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici; 

 

VISTE L’articolo 5 “Acquisizione di servizi e forniture di importi entro 10.000 € 

(I.V.A. esclusa)” del Regolamento del Consiglio d’Istituto approvato con 

Delibera n. 19 del 12/03/2019; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 

concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

regione siciliana”;  

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del C.I. n. 103 del 10 

febbraio 2021;  

 

VIST0 il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto  con 

delibera n. 19 il 12/03/2019; 

 

VIST0 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo al triennio  

2019/22, approvato dal  Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2018 

con delibera n. 8,  aggiornato e integrato  dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 32 del 27/10/2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 93 

del 29/10/2020; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di 

Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede 

che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 

la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di 

seguito, anche PNSD); 
 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono 

individuati, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola 

digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale; 

 



VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano nazionale 

scuola digitale; 

 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1567 del 

07/11/2019, assunta a protocollo con n. 4515 del 08/11/2019, con il quale 

è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per 

la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 

dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un 

importo pari ad €  20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono 

esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

 

VISTO  l’art 4 comma 5  dell’avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018  “le 

istituzioni scolastiche ed educative proponenti devono impegnarsi a 

realizzare, al momento dell’avvio del progetto, con risorse proprie o 

nell’ambito di risorse assegnate per l’attuazione del Piano per la 

formazione dei docenti, percorsi formativi specifici per i docenti e per il 

personale scolastico a qualsiasi titolo coinvolto, ai fini dell’utilizzo ottimale 

dell’ambiente di apprendimento finanziato ai sensi dell’ avviso”;  

 

CONSIDERATA  

 

la necessità di acquistare con somma urgenza un corso di formazione per  

n. 30  docenti relativo alla didattica attiva digitale per l’utilizzo ottimale del 

nuovo laboratorio di coding, robotica e tinkering realizzato nell’ambito 

dell’azione#7 del PNSD, previo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del 

Dlgs. 50/2016; 

 

VISTA La circolare interna n. 92 “Corso di formazione sull’utilizzo delle 

attrezzature del laboratorio di robotica e coding realizzato con i Fondi 

PNSD -#azione7”; 

 

 RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si 

intende acquisire; 

 

VISTO  

 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG);  

 

VISTA l’indagine di mercato su MEPA  e il preventivo richiesto alla Ditta Media 

Direct s.r.l circa il servizio di formazione rivolto a n. 31  docenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” , prot. n. 1256 del 

26/02/2021; 

TENUTO CONTO  

 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: 
Z8730CF0A1; 

 

CONSIDERATA l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 1.500,00, 

esente IVA,  trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 



 
 

DETERMINA 

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

 
 

 Di autorizzare l’acquisto di n. 1 corso di formazione rivolto a n. 31 docenti inerente la 

didattica attiva e utilizzo delle attrezzature del nuovo ambiente di apprendimento per 

lo studio delle materie STEAM; 

 Di affidare il servizio in oggetto all’operatore economico MEDIA DIRECT s.r.l Via 

Villaggio Europa, 3 36061 Bassano del Grappa (VI) pari a €. 15OO,00 esente IVA, ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 59/2016; 

 Di imputare la spesa al progetto P04  / Aggiornamento/Formazione del programma 

annuale per l’anno 2021; 

 il pagamento avverrà dopo accertamento da  parte  della  stazione  appaltante  del  

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il 

pagamento sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente 

dedicato previa presentazione in segreteria dell’informativa “modello sulla tracciabilità 

dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive 

modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica; 

 di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua competenza; 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e 

del D.Lsg 50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito web: 

www.scuolacastiglione.edu.it. 
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