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OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura di robot educativo per lo studio 

delle materie STEM per alunni da 6 anni in su. Avviso “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 

2018/2019 -2019/2020. L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul 

Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 

Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive), in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc" - Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". Programma: 

Programma Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle sottolinee della Linea B, 

denominata Linea B2/Matematicoding   Azione LINEA B2 

  
Sottolinea CUP Sardegna Ricerche CUP Autonomia Scolastica  Contributo progetto 

Linea B2 G74D18000050006 G89E19000040006 € 4.620,00     

 
 

                                      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.; 

VISTO  il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e   

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo(FSE); VISTO L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni 

a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 

- Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive), in orario 

extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". Programma: Programma 

Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle sottolinee della Linea B, 

denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche linea B2 ) 

 VISTA la Scheda 3 – Informativa Linea B2 – Matematicoding che riporta la governance 

dell’intervento, che prevede la pubblicazione, da parte di Sardegna Ricerche di uno specifico Avviso 

rivolto alla Autonomie Scolastiche; 

 VISTO l’Allegato 6 “Avviso tutti a Iscol@ - aa. ss. 2018/2019/2020 - Linea B2 – Matematicoding – 

Elenco Autonomie con priorità” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche 

Scolastiche n° 628 PROT. N.0010865 del 01/10/2018.  

 VISTA la Determinazione DET. DG 1887 STT DEL 18/11/2018 Approvazione nota metodologica 

riguardante l’applicazione delle opzioni semplificate e il rimborso spese per la determinazione dei 

costi di cui all’avviso pubblico “progetto Matematicoding". Approvazione Procedura pubblica per il 

secondo avviso inerente la creazione di un elenco di esperti nell’uso educativo del “coding” per 

l’insegnamento della matematica ad uso delle autonomie scolastiche della Sardegna “Selezione esperti 

Progetto Matematicoding”. Approvazione Procedura pubblica per l’Avviso Progetto Matematicoding 

rivolto alle Autonomie Scolastiche della Sardegna.  

 VISTA la Determinazione propria DET DG 1887 STT del 08/11/2018 con la quale il Direttore 

Generale di Sardegna Ricerche ha approvato l’Avviso “PROGETTO MATEMATICODING” 

 VISTA la domanda di partecipazione trasmessa da questa istituzione scolastica prot. n. 637/06-03 del 

24.01.2019  

 VISTA la graduatoria delle proposte progettuali accolte  

 PRESO ATTO che questa istituzione scolastica risulta beneficiaria del seguente progetto: “ 

ROBOTEMATICA 13A “ per  un importo di € 4.620,00, relativo all’ annualità 2018/2019  

  

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2018  in cui si approva il POF 2018/19; 

VISTO L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 approvato in 

data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 28.02.2019 che autorizza le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 4.620,00  

VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione del 15/01/2016 — Fondi strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il D.I. n°129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche,  ai sensi dell’art. 1, c.143, della Legge 13/07/2015, 

n.107”; 

VISTO        Il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, aggiornato con le 

modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018 n° 145 in vigore dal 01/01/2019 

VISTO           L’art. 45, comma 2, lettera a “Competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale” del 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 

VISTA La delibera n. 6 verbale n. 3 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28 febbraio 2019 con la 

quale si aumentano i limiti, per singola categoria merceologica, per gli affidamenti diretti di 

competenza del Dirigente Scolastico ( inferiori a 10.000,00 e inferiori a 40.000,00 ) 

 

Per lavori  Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Per servizi  Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Per forniture Arredi per la didattica Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Apparecchiature e arredi per gli uffici Da Euro 10.000,00  Ad euro 15.000,00 

Strumentazioni informatiche Da Euro 10.000,00  Ad euro 30.000,00 

Strumentazioni di laboratori Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

 

PRESO ATTO che occorre acquistare una fornitura di robot educativo per lo studio delle materie 

STEM per alunni da 6 anni in su, per portare avanti le attività didattiche  oggetto del bando; 

RILEVATA la presenza di specifica convenzione  CONSIP attiva per la fornitura che si intende acquisire  

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

                                                      DETERMINA 



 

Art. 1 Oggetto 

L’acquisto, tramite affidamento diretto su CONSIP,  di una fornitura robot educativo per lo 

studio delle materie STEM per alunni da 6 anni in su, con le seguenti caratteristiche:  

 Codey Rocky Education pack che include: 6xCodey Rock ( 320017 ); 1xscatola in 

plastica gratnell per lo stoccaggio del materiale; accessori per la ricarica; materiali di 

supporto  

Art. 2 Importo 

L'importo complessivo stimato del presente servizio potrà ammontare fino ad un massimo di €.                

523,77 ( IVA esclusa ) e 639,00 ( IVA inclusa )   .  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio di fornitura dell’oggetto, di cui all’art. 1, dovrà essere compiuto entro 15 giorni dalla 

richiesta formale. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è nominato Responsabile del Procedimento 

la  Dott.ssa Patrizia Mercuri - Dirigente Scolastico. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica http://www.icsandonato.edu.it  
 

 

   ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente 

http://www.icsandonato.edu.it/
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