
 

 

 

 

 

 

All’Albo on line 

 

All’operatore economico 

Campustore s.r.l 

 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale rettifica numero CIG – Acquisto materiale STEM – 

“Robotica educativa per una scuola del futuro”. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Affidamento diretto sotto i 20.000 euro in MEPA - 

D.I. 129/2018. 

CUP: D89J21021940001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, 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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

VISTO  il Piano Triennale dell’offerta Formativa; 

VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 27/01/2022 che approva l’adozione del 

Regolamento delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 del D.I. N. 129/2018; 

VISTA  la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 27/01/2022 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale anno 2022; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” in seguito a scorrimento di graduatoria dell’avviso 

pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021; 

VISTA  la Determina Dirigenziale di affidamento diretto su MEPA prot. 3996 del 26/10/2022 nella 

quale, al fine dell’espletamento della procedura per l’affidamento della fornitura era stato 

richiesto smart CIG: ZEE3855112; 

VISTO  l’ordine di acquisto diretto Mepa nel quale si indicava il CIG n. ZEE3855112; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta complessivamente ad 

euro 12.459,02 + IVA 22% per un totale comprensivo di IVA di euro 15.200,00; 

DATO ATTO che il sopracitato CIG unitamente al CUP associato D89J21021940001 sono stati 

riportati in tutti i documenti così come previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che solo in seguito alla conclusione dell’ordine diretto su MEPA alla Ditta 

“Campustore s.r.l” di Bassano del Grappa (VI) si è constatato che era stato erroneamente 

richiesto lo Smart CIG anziché il CIG Simog su piattaforma ANAC; 

CONSIDERATO che i fondi per la fornitura in oggetto, inizialmente previsti nell’ambito del PNSD 

sono migrati sul PNRR e che pertanto, per effetto della delibera ANAC 122 del 16 marzo 

2022 per tutte le spese a valere sul PNRR, ancorché di modica entità e non solo superiori 

ai 40.000,00 € è richiesto il CIG Simog; 

CONSIDERATO che, avendolo appreso solo di recente, si è proceduto a sanare in autotutela la 

procedura richiedendo nuovo CIG ora per allora tramite applicativo Simog di Anac per 

fornitura in oggetto che risulta essere il seguente: 95437030DD; 
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RITENUTO necessario procedere alla rettifica del Codice Identificativo Gara relativo al 

procedimento per l’affidamento della fornitura di cui al presente progetto per le 

motivazioni sopracitate, in tutti i documenti finora emessi; 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto della premessa; 

2. di annullare il codice smart CIG: ZEE3855112 relativo all’affidamento della fornitura di cui al 

presente progetto Acquisto materiale STEM – “Robotica educativa per una scuola del futuro”. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

CUP: D89J21021940001 per le motivazioni in premessa citate che formano parte integrante 

del presente provvedimento; 

3. di sostituire il codice smart CIG: ZEE3855112 con il codice CIG Simog: 95437030DD; 

4. di rettificare, con la presente determina, le determinazioni indicate in premessa: 

• Determina Dirigenziale di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite 

ordine diretto di euro 12.459.02 + IVA, prot. 3996 del 26/10/2022 limitatamente 

al numero di CIG assegnato alla gara che risulta essere il n. 95437030DD anziché 

ZEE3855112; 

• Ordine diretto MEPA alla ditta Campustore s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) n. 

6998842 del 27/10/2022 limitatamente al numero di CIG assegnato alla gara che 

risulta essere il n. 95437030DD anziché ZEE3855112; 

5. di comunicare alla ditta Campustore s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) il CIG rettificato al fine di 

emettere fattura elettronica con il CIG corretto; 

7. di confermare in ogni altra loro parte gli atti sopra citati, per le motivazioni sopra riportate; 

8. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line, oltre che sul 

sito web dell’Istituto www.icsolaro.edu.it per la massima diffusione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele Dallatomasina 
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