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 Avviso n. 10182del 13/05/2021 – Azione #4 PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 Codice CUP: E19J21013750001 

 Titolo: “Le Stem per un Futuro Inclusivo e Sostenibile” 

 Cod. CIG. ZB7359D4B6 
 

            ALBO/SITO/ATTI 
 
 
  
OGGETTO: Determina affidamento fornitura materiale Progetto Azione #4 PNSD “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.I.  n.129 del 28/08/2018; 
 
Considerata    la necessità dell'Amministrazione Scolastica di provvedere all'acquisto di tecnologie informatiche                   

per il Progetto Azione #4 PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 
Ritenuto           l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale 2021; 
 
Visto il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”; 
 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquistare (vedi stampa allegata); 
 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, l'affidamento diretto tramite 

consultazione di operatori economici presenti nel Mepa in quanto l'ammontare della spesa 
consente di seguire tale procedura; 

 
Constatato     la necessità di proseguire in una didattica STEM già presente all’interno del Liceo Redi, che prevede 

la programmazione di schede per coding e robotica (Arduino) tramite programmazione a blocchi 
Scratch; di esplorare, sempre tramite la metodologia sopraindicata, i principi della fisica;  di 
proseguire l’insegnamento, approfondimento e consolidamento delle materie matematiche STEM 
utilizzate da docenti e studenti con la scelta di un software innovativo che si integra con le App della 
piattaforma Gsuite Google in uso dal Liceo Redi;  

 
Valutati le caratteristiche sopra indicate sono presenti nei prodotti individuati nei cataloghi Mepa delle 

ditte "C2 S.r.l." di Cremona e CampuStore S.r.l." di Bassano del Grappa (VI), unici fornitori per i 
prodotti scelti; 

 
Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nel Progetto A03/4  PNSD Azione#7 “Ambienti di 
apprendimento innovativi”; 

 

Ritenuto  di procedere in merito agli acquisti di cui sopra per un importo totale di € 16.000,00 IVA 
compresa; 
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DETERMINA 

 di proseguire con i seguenti acquisti:  
 

PRODOTTI CODICE MEPA 

DITTA  

QUANTITA’ COSTO TOTALE 

(IVA inclusa) 

- Arduino CTC-GO!  (12) C2EDU.ARDUINO.CTCGO 

 

C2SRL 

2 

 

3489,20 

- Arduino Science Kit      – physics Lab C2EDU.ARDUINO.SKPL 

C2SRL 

25 3965,00 

- Kit Robotica IOT – TEDU1 C2EDU.TEDU1 

C2SRL 

6 2562,00 

- Makeblock – mBot-S Explorer Kit – Class Pack 320593CS 

CAMPUSTORE SRL 

3 3217,14 

- Kit 37 sensori in 1 per Arduino 325174CS 

CAMPUSTORE SRL 

25 915,00 

Software per la didattica digitale per le STEM  

30 utenti 

C2EDU.SOFT.003 

C2SRL 

1 1830,00 

                                             Totali  €    15978,34 

 
 di imputare i relativi costi sopraindicati nel Progetto PNSD Azione #4 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” 

 di impegnare tale spesa al piano delle destinazioni P1/07; 

 di evidenziare il CIG. ZB7359D4B6 relativo agli acquisti in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 

 di informare le ditte aggiudicatarie che si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010;        

 di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 e che le ditte risultano regolari con i 
versamenti dei contributi. 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di consegna delle regolari forniture e di 
presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 
 
 
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Monica Cicalini 
 

                 (firmato digitalmente ai sensi del codice 
          amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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