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ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"
Via Giuliozzi, 10 - 62100 MACERATA sede provvisoria post sisma Via F.lli Cervi, 40 Macerata
Tel. 0733262100-262008-265277 fax 0733267364
e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito:www.alighierimacerata.gov.it
Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod. Fatturazione Elettronica UFDMX8

FONDI MONITORDPSCUOLA
BANDO: IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE,
MATEMATICA, INFORMATICA E CODING - II EDIZIONE
TITOLO DEL PROGETTO: SUMMER GAME STEM
DETERMINA A CONTRARRE CIG Z792536FC6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II edizione,
rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la
progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di percorsi di approfondimento
su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli
studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado;
VISTA la candidatura n.849 del 23-2-2018, presentata da questo Istituto Comprensivo, per un
finanziamento di €10.000,00 (diecimila/00) a valere sul Progetto “SUMMER GAME STEM”;
ACQUISISTA la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito: LS_SUM_00435;
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio
2018 con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e
sono state ammesse a finanziamento le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della
graduatoria
stessa,
per
un
importo
totale
pari
a
Euro
3.161.442,31
(tremilionicentosessantunomilaquattrocentoquarantadue/31) a valere sulle risorse del capitolo 493
“Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” del Centro di Responsabilità n. 8
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 29-6-2018;
VISTO il D.L.gs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", e in
particolare gli art.36,37,58 e 216 c.9;
VISTO il D.I. 1-2-2001 n.44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE

le istruzioni e disposizioni per l'attuazione dei progetti MonitorDPOScuola;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP aventi per oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
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CONSIDERATO che la conclusione del progetto per la prima annualità è fissata al 31-10-2018;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto di materiale didattico specialistico, necessario alla
realizzazione del progetto “SUMMER GAME STEM” 2018-2019;
RICHIESTO il preventivo di spesa con prot.n.3740 dell’11-9-2018 alla ditta “CAMPURSTORE
MEDIA DIRECT SRL” di Bassano del Grappa (VI);
ACQUISITO il preventivo di spesa n.33179 del 18-9-2018 della ditta “CAMPURSTORE MEDIA
DIRECT SRL” di Bassano del Grappa (VI) ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
1) L’ACQUISTO DEL SEGUENTE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
con procedura di acquisizione affidamento diretto in economia presso la ditta “CAMPURSTORE
MEDIA DIRECT SRL” di Bassano del Grappa (VI) CIG Z792536FC6:
Quantità
Descrizione del prodotto
Prezzo
Prezzo
Totale
Preventivo di spesa n.33179 del 18-9-2018
unitario complessivo
IVA
inclusa
4
LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 –
379,99
1.519,96 1.854,35
SET BASE CODICE ARTICOLO 296385
2
CARICABATTERIE C/C (10V) PER NXT,
31,99
63,98
78,06
EV3 e WeDo 2.0 CODICE ARTICOLO
304905
TOTALI
1.583,94 1.932,41
2) TEMPI DI CONSEGNA: URGENTE.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 10 giorni dalla data della presente
determina di acquisto CIG Z792536FC6. Spese di consegna a carico della ditta fornitrice. Luogo
di consegna: Scuola Primaria “Via F.lli Cervi” Via Fratelli Cervi n.40 62100 Macerata.
3) PAGAMENTO: Fattura elettronica codice univoco UFDMX8. In applicazione dello “split
payment” - legge di stabilità 2015 questa Istituzione Scolastica provvederà al pagamento
dell’imponibile alla ditta fornitrice e al versamento del corrispettivo importo IVA all’Erario. Scheda
di progetto “SUMMER GAME STEM” Programma Annuale 2018 Tipologia di spesa 2-3-8
Materiale tecnico specialistico.
4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Laura Vecchioli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Vecchioli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

All'Albo on-line
Al sito web dell'Istituto
Alla ditta “CAMPURSTORE MEDIA DIRECT SRL” di Bassano del Grappa (VI).

