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Prot. n. 4075 / C14                                                               Ciserano, 7 ottobre 2019 
 
    
        Spett.le Ditta  

C2 S.r.L. 
Via Piero Ferraroni, 9 
26100 Cremona 
Marco.ferla@c2group.itù 

        
        Agli atti 
      
        All’Albo d’Istituto 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per la fornitura di n. 10 robot Lego 
“WEDO 2.0” – PON: CITTADINANZA DIGITALE – MODULI: LET’S CODE TOGHETHER 1 E 2. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo 
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; azione 10.2.2: “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; sotto-azione 10.2.2.A “Competenze 
di base”; codice identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10, finalizzato sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”; avviso n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale; nome del progetto: “Conosco, sperimento, creo. Competenze digitali a 
servizio della didattica”.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A - FdRPOC – LO – 2018 - 10  

CUP: E77I19000020007 RUP: Marciano Gaetano 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
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. 23 maggio 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. ; 
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTI  i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture - Codice 
Appalti Pubblici;  

VISTA  la Delibera n. 2 Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale è stato approvato 
il Progetto in oggetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON 
approvato in Consiglio d’Istituto il 28/02/2018; 

VISTE  le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA  la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 che fa riferimento al 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi”; azione 10.2.2: “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”; sotto-azione 10.2.2.A 
“Competenze di base”; codice identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-
10, finalizzato sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni; 

VISTA la necessità dei prodotti in oggetto per un miglior apprendimento del linguaggio 
del CODING, materia principale dei moduli riportati “LET’S CODE TOGHETHER 
1 E 2”; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
nei valori di soglia di cui al D.I. 129/18  

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o 
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP attive per la fornitura che si 
intende acquisire 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1   Oggetto 
 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di 
mercato informale, alla Ditta “C2 S.R.L.” per la fornitura di n. 10 kit robot “WE DO 2.0” marca 
LEGO per Progetti PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 
 

Art. 2 Importo 
 

L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo 
di € 3233,00 IVA inclusa; 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 gg. lavorativi decorrenti 
dall’ordine o stipula del contratto.  
 



Art. 4 CODICE CIG e CUP 
 

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG): Z792A0D611. 

 
 
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Autorizzazione 
progetto codice 10.2.5 - FSEPON – LO – 2018 - 244 a cui è stato attribuito il Codice Unico di 
Progetto (CUP) E77I19000020007 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento Dott. Gaetano Marciano, Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Ciserano (BG)   
 

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza 
 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicata al sito 
dell’ICS: www.icciserano.edu.it sezione: PON – CITTADINANZA DIGITALE. 
 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Gaetano marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 
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