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Oggetto: PNSD – Bando STEM 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA  la legge 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 0050607 del 27/12/2021 recante Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per l’utilizzo dei fondi in oggetto; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che le forniture presenti in Convenzione non soddisfano le esigenze della scuola, in quanto 
i costi risultano più elevati rispetto al Mepa; 

VISTO che, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per causa di 
forza maggiore, si può procedere all’acquisto sul Mepa; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato sul MEPA, ammonta ad € 15200,00 IVA inclusa; 

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, che è il seguente Z3D37038FC; 

  VISTO   il relativo codice CUP generato in fase di richiesta del progetto: D39J21010680001 

 

 

http://www.icamalfi.edu.it/
mailto:saic83400e@istruzione.it
mailto:saic83400e@pec.istruzione.it




Tel. 089871221 web www.icamalfi.edu.it e-mail saic83400e@istruzione.it 
posta certificata saic83400e@pec.istruzione.it 

 
 

DETERMINA 
 

 di autorizzare l’acquisto di cui all’ordine allegato, all’operatore economico CampuStore Srl – 36061 – 

Bassano del Grappa (VI)– P.I. 02409740244 per un importo complessivo di 15200,00 iva inclusa; 

 di nominare il sottoscritto quale Responsabile Unico del procedimento; 

 di pubblicare la presente all’albo della scuola ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
                      Prof.ssa Rosa Viscardi 
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