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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO” 

IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI, 

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE – COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI 
Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026 - Fax 0776/325342 

C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 
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PROGETTO PNSD “Spazi e strumenti STEM 
Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 

CUP J39J21006230001 
CIG: ZBD35CFA50 
 
Determina di aggiudicazione per l’affidamento diretto fornitura n.4 Stampanti 3D per cioccolato 

“mycusini”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
  sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto  
  degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’  
  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
  forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207),  
  per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA      la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 17/12/2021 e del Consiglio 
di Istituto del 21/12/2021; 

VISTA  la propria candidatura, e il progetto presentato; 
VISTO  il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei  progetti presentati in 

risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica, per un importo ammesso a finanziamento pari a euro 16.000,00; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida  
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 
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modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto 
senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione 
appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale;  

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”, e che 
l’azienda individuata non ha ricevuto nel corso dell’anno affidamenti superiori a tale limite ; 

RILEVATA  la necessità di effettuare acquisti di n.4 stampanti 3D per cioccolato “mycusini“ per il Progetto in 
oggetto; 

RILEVATA  la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e SISTEMA DI-
NAMICO  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n.3028 del 30/03/2022; 
CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo di spesa ad operatore economico situato in Paese UE 

(produttore/concessionario diretto); 
CONSIDERATO che l’azienda “Print4Taste GmbH” sita in Freising - Germany, invitata all’affidamento diretto, ha 

presentato offerta acquisita al protocollo n.3108 del 01/04/22; 
CONSIDERATO che l’offerta rispetta le caratteristiche ed i prodotti richiesti, e che il costo offerto risulta essere 

congruo e nei limiti di spesa preventivata; 
RILEVATO non occorre acquisire documenti di regolarità contributiva, trattandosi di ditta estera; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA  
 

di accettare l’offerta/preventivo di € 2.561,38 (senza IVA), e aggiudicare all’azienda: 
Print4Taste GmbH 
Liebigstr. 11 
85354 Freising - Germany 
VAT-ID Nr.: DE347532768 
 
la fornitura di n.4 stampanti 3D per cioccolato “mycusini“,  per il Progetto PROGETTO PNSD 
“Spazi e strumenti STEM - Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812, 
 
come da offerta AN10074 presentata: 
mycusini® 2.0 Starter-Paket - Elegant Grey € 630,84 x 4  € 2.523,38 
accessori gratuiti elencati nell’offerta 
spese di spedizione        €    38,00 
 
Totale costo = € 2.561,38 
spedizione alla sede dell’Istituto 
pagamento concordato: “50 % in advance and 50 % after receipt of goods” 
 
Il criterio di scelta del contraente avviene nel rispetto del principio della rotazione  e pertanto la fornitura viene affidata 
ad azienda che non ha fornito precedentemente alcuna fornitura di prodotti similari  nè ha ricevuto affidamenti 
complessivi  superiori  a € 10.000,00 (limite imposto dal D.I. n.129/2018). 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto fuori Mepa. 
Verrà richiesto all’azienda Estera, di compilare un modello DGUE precompilato, recante i requisiti UE per gli appalti 
pubblici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dott.ssa Maria Venuti) 

                                                                                                                Documento informatico firmato 
                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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