
 
 

Determina n. 18/2021 

All’albo on line 

Al D.S.G.A 

 

OGGETTO: Determina a contrarre relativa agli acquisti per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi. Progetto #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

CIG: ZB930E31F9   CUP: B83D18000650001 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 

 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal C.d.I. in data 12/03/2019; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa; 

 

VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 

del 27 novembre 2018;    

 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 544 del 19/06/2019 per un importo 

complessivo di €. 20.000,00; 

 

CONSIDERATA la necessità dell’Istituzione  Scolastica di dotare il laboratorio di materiale specifico ad 

uso didattico, come da richiesta della docente referente di Plesso, nell’ambito del progetto Ambienti di 

apprendimento Innovativi; 

 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip relative ai prodotti da acquistare;  

 

CONSIDERATO che la fornitura che l’Istituto intende acquistare è prodotta esclusivamente dalla ditta 

Media Direct srl (CampuStore);  

 

DETERMINA 
 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

• Di procedere mediante affidamento diretto,  alla Ditta: Media Direct Srl CampuStore - Via Villaggio 

Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.I. e C.F. 02409740244, la fornitura di materiale 

specifico ad uso didattico nell’ambito del progetto Ambienti di apprendimento Innovativi; 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 1.345,90 IVA esclusa, a carico del P.A. 

2021, che presenta la necessaria disponibilità;  

• Di comunicare alla Ditta fornitrice l'obbligo di assumere il rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di 

bilancio.  

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Ferruccio 

ACCORNERO, in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

•  
 

Rocchetta Tanaro, 04 marzo 2021 

 

 
   

    IL DIRIGENTE SCOLATICO 
  Dott. Ferruccio ACCORNERO 
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