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Gussola, 01/03/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

ACQUISITA  nota di autorizzazione per l’attuazione del Progetto ”Spazi e strumenti digitali per le     

STEM” prot. N.43717 del 10 novembre 2021 dal Ministero dell’istruzione, di cui      

all’avviso Prot. 10812 del 13/05/21 finalizzate all’acquisto di beni e attrezzature per  

l’apprendimento delle STEM per un importo di € 16.000,00  

Codice CUP  J89J21007950001 

 

RITENUTO necessario acquistare materiale per “Progetto STEM” 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria 

 

 
VISTO IL D.P.R. 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; 

VISTO IL D.I. 1 FEBBRAIO 2001 N.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. Successive Mm.it; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018; 

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a del DL.vo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” così 

modificato dal D.lgs. Correttivo n.56/2017 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e dotare la scuola di strumenti digitali idonei per l’apprendimento curriculare e 

l’insegnamento delle discipline STEM 

PRESO ATTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative alla fornitura in questione Firmato digitalmente da PAOLA PREMI
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DETERMINA 

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’acquisto di materiale per 

progetto Stem per un importo presunto di Euro 12.300,00 Iva esclusa. 

 

Di procedere all’acquisto secondo la Fattispecie dei contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art.36 

“Contratti sotto soglia”) tramite: 

 

Affidamento diretto in MEPA a TSA Srl V.le Piave, 68 20060 Pessano con Bornago (MI). 

 

Di imputare la spesa al programma annuale 2022 al Progetto A.3.9 Spazi e strumenti digitali per le 

STEM. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Paola Premi 

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI
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