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PNSD – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

   Avviso prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021, “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 

 

CUP: J49J21006400001 

CIG: Z2334131AA 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Valutata la possibilità di acquistare Stampanti 3D 3.0s per la realizzazione di ambienti digitali ultradimensionali  in un unico 

lotto: 

 

 

Quantità -Tipologia Caratteristiche 

n° 8 

CampuSprint3D 3.0: una stampante 3D sicura, facile da usare, dotata di connessione wireless di 

seconda generazione, piano di stampa estraibile e touch screen a colori.KIT. CampuSprint3D 

3.0s offre la connessione Wi-Fi di seconda generazione con una trasmissione di file wireless 

più stabile. Si può inviare il file 3D dal computer direttamente alla stampante 3D Inventor Il 

memory con la  rete Wi-Fi. La chiavetta USB è un altro modo stabile per trasferire i file. 

Nessun cavo USB, nessuna interruzione, anche quando il computer è in standby. Doppio 

sistema di sicurezza, 8GB di spazio per archiviare files, compatibile con IOS ed Android, 

tecnologia:FDM. 

 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

Visto il Programma Finanziario Annuale; 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

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.; 

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 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 125 del D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
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il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

Visto l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e 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; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, N. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (GU n. 103 del 3 maggio 2017); 

Visto il Regolamento d'istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF);  

Visto la verificata assenza di convenzioni Consip 

Ritenuto di dover procedere con un ordine diretto (ODA), da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), dando 

atto che, ai sensi dell'art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate le imprese che da indagine di mercato 

risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento;  

   

DETERMINA 

 

di procedere all'acquisto, mediante Ordine diretto   a "prezzo più basso" su MEPA, secondo le condizioni ed i criteri 

evidenziati, di  

 

N. 8 Stampanti 3D  con le caratteristiche elencate 

 

con imputazione al Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 

€ 6822,24 IVA inclusa  

 

Oggetto principale contratto: Fornitura di apparecchiature informatiche/digitali 

 

Ulteriori note: Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze (comma 3 bis dell'art. 26 del dlgs 81/08). 
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