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OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI – in merito alla fornitura di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, relativamente alla realizzazione del progetto dal titolo 

“ScopriAMO le STEM” - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

CUP: H89J21005570001 

CIG: Z5E346711F 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 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 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

Vista la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per le tecnologie 

STEM, assunta al prot. di questa scuola al n. 2627 dell’11/06/2021; 

Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 

maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale di siffatto decreto; 

Considerato che con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse in favore 

delle istituzioni scolastiche statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a euro 

16.000 (sedicimila), per ciascuna istituzione scolastica; 

Considerato che questa scuola è stata utilmente collocata al n. 3206 nella relativa graduatoria di 

assegnazione dei progetti STEM, così come si evince dall’allegata graduatoria al suddetto 

Decreto direttoriale del MI n. 201/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

parola; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21005570001; 

Considerato che l’Avviso è finalizzato alla dotazione di spazi e strumenti digitale per 

l’apprendimento delle discipline STEM; 

Considerato che, nel rispetto della proposta progettuale, l’obiettivo finale è l’acquisizione della 

quantità di strumenti ivi prevista, la presente determina ha l’obiettivo di porre in atto una 

procedura competitiva che permetta l’individuazione delle migliori soluzioni di mercato; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dell’iniziativa in parola così come da lettera di 

autorizzazione del MI n.43717 del 10/11/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 8/3 del 18/06/2021 di adesione all’Avviso pubblico n. 

10812/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM;  
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Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 36 dell’11/11/2021 di adesione e di assunzione a 

bilancio delle risorse relative all’Avviso pubblico n. 10812/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Vista  la determina dirigenziale n. 48 del 16/12/2021, prot. n. 5917 del 20/12/2021, di avvio della 

procedura relativa all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto 

della fornitura in parola; 

Considerato che, la determina dirigenziale n. 48/2021, ha inteso recepire quanto disposto dall’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 

2.1 del DL n. 77/2021,  che prevede l’esigenza della scelta di soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione e d’intesa con quanto inoltre previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 nel punto in cui definiscono una “best practice” il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

Considerato che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 48/2021, questa scuola ha pubblicato 

un Avviso pubblico, prot. n. 5995 del 23/12/2021, per una indagine di mercato rivolta a tutti 

gli operatori interessati, finalizzata alla creazione di uno specifico elenco di operatori 

specializzati; 

Considerato che, alla data del 7 gennaio 2022, termine di scadenza dell’Avviso di cui sopra, hanno 

chiesto di aderire all’indagine n. 8 (otto) operatori economici; 

Ritenute valide e conformi a quanto richiesto le istanze degli operatori; 

Acquisite le specifiche tecniche e i requisiti minimi delle attrezzature richieste, ritenute idonee per 

questa scuola; 

In applicazione della determina dirigenziale n. 2/2022 del 01/02/2022, prot. n. 485 del 01/02/2022, 

relativa alla creazione di un elenco operatori specializzati e di determinazione delle 

caratteristiche tecniche e di servizio relative alla attrezzature da acquistare  

 

 

DISPONE 

 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati, 

 

 

1) la pubblicazione del seguente ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI specializzati che 

hanno regolarmente aderito, nei termini previsti, all’Avviso pubblico “Avviso per una 

indagine finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato per la creazione di 

apposito elenco fornitori” prot. n. 5995 del 23/12/2021, relativo alla fornitura di monitor 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, relativamente alla realizzazione del 

progetto dal titolo “ScopriAMO le STEM” - Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 

Cod. CUP H89J21005570001– Codice CIG: Z5E346711F: 
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1) di pubblicare il presente ELENCO sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.rosmini.edu.it/category/stem/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, 

sull’Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e 

contratti” – sottosezione “STEM”; 

2) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie all’esecuzione 

del presente provvedimento. 

 

Il RUP è il Prof. Carlo ZINGARELLI, a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica che risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

N. Ragione sociale Partita IVA Data 

presentazione 

Protocollo PEC 

1 SANCILIO EVOTECH 

Srl 

08592740727 28/12/2021 6026 sancilioevotechsrl@pec.it  

2 ABINTRAX Srl 07644780723 04/01/2022 35 abintrax@pec.it  

3 DIDACTA SERVICE Srl 01959430792 04/01/2022 43 didactaservice@pec.it  

4 NABLA TECNOLOGIE 

Srl 

03567161207 04/01/2022 85 nablatecnologie@pec.it 

 

5 S.I.A.D. Srl 01909640714 04/01/2022 86 siadsrl@pcert.it  

6 FARELAB Srls 05159830289 05/01/2022 95 farelab@pec.it  

7 CAMPUSTORE Srl 02409740244 05/01/2022 97 info@pec.campustore.it  

8 S.I.A. Srl 06526460727 07/01/2022 

ore 09:50 

100 mondosia@pec.it  
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