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Prot. 0005473/VI.2                                  Brisighella, 27 dicembre 2022 

All’Albo on line  
Al Sito web - Sezione STEM  

Agli Atti – fascicolo STEM  

 
 
 

SEDE  

 
Oggetto: 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. Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitale per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale 20 luglio 2021 n. 201 e 18 febbraio 2022 n. 42 
Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento diretto di fornitura di strumenti di robotica e coding 
giochi didattici per il progetto Stem: Educare al futuro infanzia e sussidi primaria e secondaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto, per un importo contrattuale 
pari a € 8.182,62 IVA esclusa – 

Codice CUP: I59J21018080001- Titolo Progetto: “STEM: per educare al futuro”  

CIG: 9525590D87 – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina del Dirigente scolastico prot. 0005112 del 3 dicembre 2022 e preso atto delle 

premesse in essa contenute integralmente confermate; 

VISTA la positiva verifica del possesso dei requisiti e della correttezza della documentazione 

dell’operatore effettuati per la Ditta CampuStore Srl individuata quale miglior offerente  per la 

fornitura in oggetto, previa comparazione dei listini delle forniture presenti nel MEPA; 

PRESO ATTO che alla data dell’aggiudicazione definitiva la ditta CampuStore ha modificato in 

aumento di € 219,00 IVA Esclusa il costo dell’articolo Lego Education Spike Essential set base per 

12 studenti; 

CONSIDERATO che il fabbisogno dell’istituto nell’ambito del progetto per tale articolo è di un set 

per ogni plesso di scuola primaria e che l’aumento di € 657,00 Iva esclusa, non è al momento 

sostenibile per l’istituto; 

CONSIDERATA l’urgenza di reperire il materiale per poter avviare il progetto entro l’anno 

scolastico in corso;    

VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" ; 

RENDE NOTO e COMUNICA 

 

L’aggiudicazione efficace (ovvero aggiudicazione definitiva) dell’affidamento tramite OdA data 

27/12/2022 per all’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto “Stem: per educare al 

futuro alla ditta CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - 

P.IVA 02409740244 – per un importo di € 8.182,62 (ottomilacentottantadue/62) esclusa IVA 

(escludendo dall’aggiudicazione l’articolo aumentato di costo) . La stipula del contratto avverrà in 

mailto:raic80700a@istruzione.it


data odierna attraverso il portale Acquistinretepa nella sezione allo scopo dedicata. Si comunica 

che il presente atto verrà pubblicato nel sito della scuola nella sezione dedicata.  

 

Avviso di aggiudicazione  

 
Amministrazione 

aggiudicatrice 

Istituto Comprensivo “O.Pazzi” – P.tta G. Pianori, 4 – 

48013 Brisighella (RA) 

Oggetto Acquisto strumenti coding e robotica da risorse PNRR STEM 

CIG 9525590D87 

Responsabile del 

procedimento 

D.S. Nicoletta Paterni 

Procedura di 

aggiudicazione 

prescelta 

Affidamento diretto, mediante OdA su MEPA 

Fornitura aggiudicata 3 school pack bee bot 

1 Set Sphero Mini 

1 Valigia del coding 

1 Kit energia 

1 Kit chimica 

1 kit elettricità 

1 Kit meccanica 

1 Kit suono 

1 Kit luce e colore 

Importo presunto € 8.182,62 (ottomilacentottantadue/62) 

Criterio aggiudicazione Minor prezzo 

Operatori Comparati ▪ Ditta CampuStore srl – P. IVA  02409740244 

▪ Ditta 2F Multimedia s.r.l. - P. IVA 04902300484  

▪ Ditta 2F Catania s.r.l. - P. IVA  05416590874 

▪ Ditta C2 s.r.l.- P. IVA 01121130197 

▪ Ditta Monti & Russo s.r.l. - P. IVA 07311000157 

Data di aggiudicazione 27/12/2022 

Ditta aggiudicataria CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3 – 36061 Bassano 

del Grappa (VI) – P IVA 02409740244 

Importo 

aggiudicazione IVA 

esclusa 

€ 8.182,62 + IVA 22% 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Nicoletta Paterni 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm) 
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