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All’albo e al sito WEB dell’Istituto

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA
TRAMITE AFFIDO DIRETTO (ODA SU MEPA) PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
(procedura affido diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera a) – del D.lgs 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016“ LA
SCUOLA DIVENTA LABORATORIO.......... DUE FACCE PER LA STESSA MEDAGLIA”
CUP assegnato al Progetto: B99G16001950007
CIG: Z48223F667

Sotto-azione
10.1.A1

Codice identificativo progetto
10.1.A1-FESPON-VE-2017-3

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. 23maggio 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
1

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTE Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal
FSE e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2015/18
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 31715 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto:10.1.A1FSEPON- VE- 2017-3 -Titolo “la Scuola diventa laboratorio…due facce della stessa medaglia”
VISTA la delibera del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018
VISTO il Regolamento d’Istituto del 22/2/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive cpn le caratteristiche necessarie per le forniture
(materiale sportivo) che si intendono acquisire alla data del 14/2/2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alle disponibilità finanziarie del progetto 10.1.A1-FSEPONVE- 2017-3 la procedura di acquisizione in economica tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) e art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/01 mediante Ordine (OdA) diretto di Acquisto su
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) riguardante la fornitura di
DESCRIZIONE

QUANTITA'

TENNIS - SET TENNIS TRASPORTABILE MT. 6

4

BIG - HAND GO BACK / GOBACK CON PALLINA TECNIFIBRE
BASEBALL - SUPER SOFT BAT
PALLONI MOLTEN VOLLEY SCHOOL SWEET TOUCH
PALLONE MONDO SBPRO5 MINIBASKET
ATTREZZI BADMINTON TORROSET 2 ATTACKER

10
10
25
25
12

Dato Atto che da una disamina dei prodotti offerti su MEPA è emerso che la ditta VOLLEY E SPORT
s.r.l. - Via Ventimiglia 76/m , – 10126 TORINO –PARTITA IVA/CF 08552720016, ha nel proprio
catalogo i prodottI da richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere
all’emissione dell’ordinativo diretto in favore della VOLLEY SPORT s.r.l. per tutti i prodotti citati.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 oggetto
Di avviare le procedure di acquisizione in economia tramite affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma
2 lettera a), del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e del D.I. 44/2001, mediante ordine di acquisto ODA su
ME.PA alla Ditta VOLLEY E SPORT – Via Ventimiglia, 76/m – 10126 TORINO, PARTITA IVA/CF
08552720016,
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Art. 2 – interesse pubblico che si vuol perseguire
Affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto e precisamente dei moduli n.
1 EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO – un labirinto di idee motorie - e modulo n. 2
EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO – gioco sport classi in movimento, secondo le
specifiche del progetto 10.1.A1-FSEPON- VE- 2017-3
Art. 3 – Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 1.585,69 (millecinquecentottantacinque/89) IVA
esclusa corrispondenti ad € 1.934,54 (millenovecentotrentaquattro/54) IVA INCLUSA.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura
oggetto del contratto stesso, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10.
La spesa verrà imputata al progetto P14 - Programma Operativo Nazionale PON 2014/2020 Progetto: 10.1.1AFESPON-VE-2017-3 del programma annuale E.F. 2018;
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto al fine di consentire
all’Istituto all’esecuzione delle operazioni di collaudo e rendicontazione da completare obbligatoriamente entro
il 31/03/2018
Art. 5 - Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Sandra Zennaro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Zennaro
Documento firmato digitalmente
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