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Prot. vedi segnatura                     Paladina, vedi segnatura 

        
Oggetto: DETERMINA per acquisto Robotica educativa: OZOBOT  per primaria e secondaria 
 relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 

del 16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD)  

Progetto dal titolo 

 ANT..ELIER 
Atelier creativi all'IC “A.Tiraboschi” - Tra ASIMOV e VYGOTSKIJ 

 
Codice Identificativo Progetto: CUP: C66G17000370002       

CIG:    Z3A26F64E2 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il DI 28 agosto 2001, n.129, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – 

in particolare l’art.36 comma 1 e 2 a/b che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 
40.000 

VISTO il D.Lgs n.56/2017 “correttivo al codice degli appalti” 

VISTO Il regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n° 22  in data 22/06/2016; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 
del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier creativi 
e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del 14/06/2017 
MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale per € 15.000,00. 

VISTI i cofinanziamenti di € 2.600,00 da parte dei Comuni di Paladina e Valbrembo 
VISTA la previsione di € 300,00 per Spese tecniche e di progettazione previste nel progetto 

approvato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di procedere con l’acquisto di robotica educativa per gli alunni della scuola 

della primaria e secondaria per la realizzazione della attività previste nella candidatura 
VISTA la proposta pervenuta dal progettista Maristella Carrozzo 
VISTA l’analisi di mercato effettuata su piattaforma MEPA 
VISTA le offerte proposte su tale piattaforma dalle ditte abilitate 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente  procedere mediante richiesta di offerta (RDO) 

su Mercato elettronico MePA di Consip aperta a tutti i fornitori che presentano il prodotto 
richiesto e la consegna in tempi congrui nel territorio di ubicazione della scuola 

 
DETERMINA  

 
di indire per le motivazioni sopra espresse richiesta di offerta (RDO) su Mercato elettronico 
MePA di Consip aperta ad almeno 3 fornitori che presentano il prodotto richiesto e la consegna 
in tempi congrui nel territorio di ubicazione della scuola per la fornitura dei seguenti kit di 

robotica educativa, che forniscono i prodotti richiesti in piattaforma: 
 9 kit  Ozobot Evo - Starter Pack (Titanium Black) 

 

L’importo presunto della fornitura è di € 810 IVA ESCLUSA 
Si utilizza come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso. A parità di prezzo si procederà mediante 
sorteggio. Si aggiudicherà  la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il rapporto negoziale sarà disciplinato mediante richiesta di offerta (RDO) come previsto dalla 

piattaforma MEPA. 
La spesa verrà imputata al progetto P01-1 – SCUOLA ATELIER DIGITALE 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il  Dirigente scolastico Pierpaolo Maini.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Pierpaolo Maini 
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