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Prot. n. 7860/4.1.i              Vignola, 05 maggio 2021 
CIG: Z0931A3940 
                    
                      All’Albo 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE finalizzata all’acquisto di n. 42 (quarantadue) Patentini 
della Robotica nell’ambito del Progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit didattici”  
Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-2 - CUP: B51D20000020006  
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.P.R. 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;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii;  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013;  
PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 riferito al progetto PON FSE – Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;  
VISTA l’autorizzazione prot. n. A00DGEFID-28319 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV, relativa al progetto con codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-EM-2020-2 dal titolo “La sfida: tutti a scuola in sicurezza” nell’ambito del succitato 
programma operativo; 
VISTO il decreto, prot. n. 10619/4.1.o del 16/10/2020, di assunzione al bilancio degli impegni 
organizzativi e finanziari connessi al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
CONSIDERATO che l’Istituto, essendo una scuola di indirizzo tecnico, ha attivato da diversi anni un 
percorso per il conseguimento del patentino della Robotica, rivolto agli studenti delle classi quarte ITT, 
nell’ambito delle attività di PCTO per acquisire una certificazione di uso e programmazione di robot 
industriali; 
CONSIDERATO che tale percorso non è accessibile a tutti gli studenti in quanto prevede un contributo 
da parte delle famiglie; 
CONSIDERATO che il progetto PON “La sfida: tutti a scuola in sicurezza” prevede la fornitura di n. 
42 Patentini di Robotica, al fine di contrastare le disuguaglianze sociali; 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a (contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 
Linee Guida dell’ANAC; 
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VISTA la mancanza di apposite Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare; 
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’acquisto di n. 42 Patentini di Robotica da concedere agli 
alunni che ne hanno fatto richiesta, nell’ambito del Progetto “PON FSE “Supporti didattici” - Codice 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-2;  
VISTA l’offerta della ditta Pearson Comau, presente su MEPA, relativa al Patentino di Robotica 
Pearson/COMAU, in possesso del marchio “Sodalitas Call for Future”, una certificazione di uso e 
programmazione di robot industriali riconosciuta a livello internazionale;  
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

   le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
   di procedere all’acquisto della fornitura in oggetto mediante ODA su MEPA, ai sensi del 

combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla ditta Pearson 
Comau; 

   di impegnare la spesa di euro 12.600,00 esente IVA, a carico del Programma Annuale E.F. 2020; 
   di evidenziare il CIG e CUP in tutti gli atti della fase istruttoria; 
   di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non in possesso dell’Istituto) i dati relativi alla 

tracciabilità e quelli necessari all’acquisizione del DURC; 
 

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 
unico responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Stefania Giovanetti.    
La presenta determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto. 
 

   
        
       Il Dirigente Scolastico 
     dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 


