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Al Sito Web 

           

Oggetto: determina acquisto materiale sportivo nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-  

              SI-2018-603 “Sportiviamo”  

 

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 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  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale 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  il D.A. 28 dicembre 208 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  
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VISTE          la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.1/49  del 24/10/2019, con cui è stato adottato  il 

PTOF 2019-2022 e la Delibera n. 55/7 del 23/11/2020  di aggiornamento dello stesso 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la delibera n. 1/56 del Consiglio d’Istituto del 28/01/2021 di approvazione del P.A. 

2021; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 3/45 del 12 

marzo 2019 del Consiglio d’Istituto;  

VISTO  l’avviso del MIUR prot. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione  - Fondo sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di 

base”;  

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 

Convenzione-Accordo quadro-Sdapa su Consip; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56, per la fornitura 

di materiale didattico in quanto il  valore dell’appalto è inferiore a quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”. 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto -  ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) 

del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 -  per la fornitura di materiale sportivo per il progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-603 “Sportiviamo” 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art.2, è stabilito in €  49,16 

IVA esclusa,  pari ad € 59,97 (IVA 22% inclusa) e verrà imputato all’Aggregato P02 –04 

Sportiviamo codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-603. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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Art. 4 

La fornitura di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine 

all’uopo predisposta dalla ditta Decathlon Punto vendita di Catania c/o Centro Comm.”Porte di 

Catania” ss.192, snc Gelso Bianco, 95121 Catania. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Simona Maria Perni. 

 

 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme  ad esso connesse 

 

 


		2021-03-17T11:18:59+0100
	Perni Simona Maria




