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Oggetto: A. S. 2022/2023.  Determina di affidamento n. 25 per l’acquisto di n. 1 Robot Umanoide NAO v6 Academic con corso 

di formazione certificato, per le classi ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, informatico e meccanico della sede ITI e per 

le classi ad indirizzo Accoglienza turistica della sede IPSEOA, quale sperimentazione di receptionist umanoide, in 

attuazione del Progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) di cui all’avviso prot. 10812 del 13 maggio 

2021“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, pubblicato in attuazione del Decreto del Ministero dell’istruzione del 30 

aprile 2021, n. 147. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n.42. Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1, 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

 

Aggregato: P05/03 Risorse avviso prot.10812/2021 

CUP: E49J21018920001  

CIG: 9675105538 

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 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA   il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norma in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO   l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 

VISTO   gli artt. 35 e 36 del D.lg 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTI   gli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 34 e 36 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 142 della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

VISTO  l’art. 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs 50/2016, e successivamente modificato dall’art. 1 comma 2 – lettera a) 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’art. 51, comma 2 del D.L. 

31/05/2021, n. 77 che deroga l’importo per l’affidamento diretto oltre i 40.000,00 euro a causa della tempistica 

conseguente all’emergenza sanitaria; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale;  

REALIZZATA la candidatura in data 9 giugno 2021; 

VISTA  la nota prot. 44923 del 16/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale, relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione al finanziamento delle Istituzioni Scolastiche 

collocate nella graduatoria di scorrimento; 

REALIZZATA  in data 29/11/2021 la generazione del CUP specifico: E49J21018920001; 

VISTA   la nota prot. n. 71643 del 29 agosto 2022, relativa all’autorizzazione al finanziamento delle istituzioni  

  scolastiche classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 6.191, a seguito di scorrimento, con  

  risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca -   

  Componente 1, Investimento 3.2 del PNRR, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi  

  ambienti di apprendimento e laboratori”. 

REALIZZATO in data 29/11/2021 il decreto di assunzione in bilancio n.79, per un importo di € 16.000,00, con ratifica della 

  candidatura a sportello e le linee guida per gli acquisti; 

VISTO  il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 4188/I, del 05/09/2022, deliberato dal Consiglio 

  d’Istituto del 02/09/2022 al p.13; 

VISTO   il vigente P.T.O.F. 2022/2025; 

VISTO  il Programma annuale 2023 approvato con deliberazione del C.I. n. 5, punto 10, del 22/12/2022; 

VISTI   gli esiti della riunione con l’animatore digitale e i docenti di indirizzo (09/02/2023) per la definizione tecnica  
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finale per gli acquisti mirati;  

VISTA  la necessità di rendere esecutivo il progetto suindicato, mediante l’acquisizione di un robot didattico 

 interdisciplinare; 

VISTA la determina a contrarre n. 22 del 10 febbraio 2023, prot. n. 694/VI-2; 

VERIFICATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

PRESO ATTO  di quanto previsto dall’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, in ordine all’obbligo di acquisire i beni ed i 

  servizi informatici esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa;  

TENUTO CONTO che per la tipologia delle strumentazioni da acquisire è fatto obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della 

  PA (MEPA);  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017; 

REALIZZATA  specifica attività di indagine di mercato; 

PRESO ATTO che veniva realizzata, in data 06 marzo 2023, trattativa diretta n. 3466466 tramite piattaforma MEPA, con 

l’operatore economico “INFOBIT SHOP SRL” avente sede legale in SALERNO (SA), alla Via S. Leonardo, 

120 – Cap 84131 - P. IVA 01217530656; 

PRESO ATTO   che in data 06 marzo 2023, perveniva l’offerta pari a € 8.300,00 (Iva esclusa) a mezzo TD MEPA n. 3466466, 

 registrata in data 10/03/2023 al protocollo n. 1131/VI-2; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l’E.F. 2023, 

 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore economico “INFOBIT SHOP SRL” avente sede legale in SALERNO (SA), alla Via S. 

Leonardo, 120 – Cap 84131 - P. IVA 01217530656, la fornitura di seguito indicata: 

 

Descrizione beni e servizi Importo previsto, 

comprensivo di iva 

Modalità di acquisto 

n. 1 robot umanoide didattico interdisciplinare, con 

processore da 1.91 GHz Quad Core con 4 GB DDr3 

di RAM e 32 Gb SSD – 2 Videocamere sulla testa – 

4 microfoni – Linguaggio di programmazione C++, 

Java, comprensivo di corso di formazione in 

presenza; 

 

€ 10.126,00 Trattativa diretta su MEPA 

 

- di stabilire che le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella precedentemente indicata;  

- che il criterio di scelta è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a del D.lgs 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del disposto dell’articolo 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dell’articolo 51 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla 

L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- che il termine ultimo per la consegna è fissato in 30 giorni lavorativi dalla stipula, salvo sopraggiunte esigenze che saranno 

comunicate all’Operatore economico con congruo anticipo; 

- di dare atto che: 

 

a) il CIG è: 9675105538; 

b) il DURC dell’Operatore Economico INFOBIT SHOP SRL, P. IVA 01217530656 alla data odierna risulta 

regolare; 

c) ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eugenia Carfora; 

d) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 

con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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