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Prot.n.5342                     Castelfranco Veneto,  06/10/2022  

Determina n.113 

CIG: Z93380B87E 

      

All’Albo Pretorio 

         Al Sito Web – Sezione PNSD 

         

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura Strumenti, Software e app innovativi per la 

didattica digitale delle STEM, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Piano nazionale per la scuola 

digitale – Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 “Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP: 

E29J21009700001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

PRESO ATTO della Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” prot. n. 44923 del 16 Novembre del 2021con la quale il Ministero ha esteso il finanziamento a tutti 

gli istituti compresi in graduatoria; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dello specifico finanziamento pari a € 16.000,00; 

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 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici»; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

PRESO ATTO della nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto con relativa tempistica di 

attuazione –prot. N. 71643 del 29/08/2022, per complessi € 16.000,00, di cui € 800,00 per spese tecniche e 

di gestione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto dell’11/02/2022, n.27/2022  la quale ai sensi dei Decreti n. 76 e 

77 (semplificazioni bis) dispone per il progetto in questione il superamento della soglia per l’applicazione 

della procedura “di affidamento diretto”; 

VISTO il Progetto e il relativo piano degli acquisti formulato dal Progettista per la realizzazione del 

Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “ DNA_Lab” Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD).  

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Gli strumenti e i  materiali funzionali all’attivazione del laboratorio “DNA_Lsb” sono dettagliati all’art. 3. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della fornitura dei beni funzionali è pari a € 15.200,00 (IVA inclusa) articolato come 

segue: 

 

STRUMENTI quantità MATERIALI DI CONSUMO quantità 

Thermociclatore per amplificazione 
DNA (PCR)  

1 

Puntali (no filtro) per micropipette 0,1 -10 
mcL 

1000 / 1 
conf 

Puntali (no filtro) per micropipette 0-200 mcL 
1000 / 1 
conf 

Cella o camera per elettroforesi 8-10 
postazioni o vaschetta multi sub midi 
10 1 

Puntali (no filtro) per micropipette 100-1000 
mcL 

1000 / 1 
conf 

Microcentrifuga per tubi da 0,2-2 mL 
1 

Puntali con filtro lunghi da 10mcL ster. bassa 
Ritenzione DNAase e RNAasePyrogenFree 

960 / 1 
conf 

Bagnomaria termostatato 8L 
1 

Puntali con filtro lunghi da 20mcL ster. bassa 
Ritenzione DNAase e RNAasePyrogenFree 

960 / 1 
conf 

Incubatore da microbiologia 18L 
1 

Puntali con filtro lunghi da 100mcL ster. 
bassa Ritenzione DNAase e 
RNAasePyrogenFree 

960 / 1 
conf 

Vortex mixer Mx-S 
6 

Puntali con filtro lunghi da 200mcL ster. 
bassa Ritenzione DNAase e 
RNAasePyrogenFree 

960 / 1 
conf 

Transilluminatore a doppia luce led 
Blu/bianca 

1 

Puntali con filtro lunghi da 1000mcL ster. 
bassa Ritenzione DNAase e 
RNAasePyrogenFree 

960 / 1 
conf 
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Demineralizzatore 
1 

Microtubi con tappo tipo Eppendorf 1,5 mL in 
PP 

1000 / 1 
conf 

Congelatore da laboratorio quattro 
cassetti 1 

Microtubi con tappo tipo Eppendorf 2 mL in 
PP 

1000 / 1 
conf 

pHmetro da banco 2 8 Tube strip domedcaps 

Autoclave per sterilizzare verticale da 
banco- 20L - timer e termometro 
digitale 1 tube domedcaps da PCR 0,2 mL singole 

1000 / 1 
conf 

Supporto in ABS per 6 pipette 5 SOSTANZE DI CONSUMO 

Box vuoto per puntali (no filtro) fino a 
10 mcL 

10 / 1 
conf 

N.B. Le quantità dovrebbero consentire l'attività per 6 
gruppi x 9 classi 

Box vuoto per puntali (no filtro) fino a 
200 mcL 

10 / 1 
conf Soluzione tampone TBE IX  

Box vuoto per puntali (no filtro) fino a 
1000 mcL 

10 / 1 
conf Agarosio 

Micropipette 0,1-2 mcL 5 Soluzione SYBR safe DNA gel stain 400 UL 

Micropipette 2-20 mcL 5 Desossi nucleotidi trifosfato (dTNP) 

Micropipette 10-100 mcL 5 TAQ DNA Polimerasi 

Micropipette 20-200 mcL 5 Colorante marcatore del DNA (blu) 

Micropipette 100-1000 mcL 5 
Marcatore di DNA contenente diverse 
varianti del locus BXP007 

Eventuale formazione al personale 1 Provette con Primer da 25 nmol 

 

Art. 4 

Le forniture saranno acquisite attraverso le seguenti procedure (in ordine di priorità): 

a) adesione a convenzione CONSIP; 

b) acquisto su MEPA previa indagine di mercato; 

c) acquisto fuori MEPA, previa indagine di mercato e/o richiesta preventivi ad almeno tre operatori. 

 

Art. 5 

Espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni dell’operatore economico, ai sensi degli artt. 80-83 del         

D. Lgs 50/2016, si procederà all’ Ordine di Acquisto. 

 

Art. 6 

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico- Prof. 

Franco De Vincenzis. 

Art. 7 

Ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastico. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis* 
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