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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito 

internet dell’istituzione scolastica 

 

Oggetto: DETERMINA PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ATTIVITÀ SPORTIVA – 

SCACCHI - PER PROGETTO P51-10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78-PON_FSE_Inclusione sociale.   

CIG: Z68223F43E 

CUP: D34C16000040007 
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.;  

VISTO il D.P.R. 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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D. Lgs 

n. 56/2017  “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il PON FSE 2014/2020-Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 – Titolo progetto: VIVERE LA 

SCUOLA  OLTRE LA SCUOLA; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 30/11/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 

del  finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani  finanziari, per l’importo di Euro 39.774,00; 

VISTE  le note emanate dal MIUR – ADG PON in merito alle procedure di gara per servizi e forniture da seguire 

nell’ambito dei PON FSE – FESR, illustrate nel manuale diffuso con nota 487.24-01-2018 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale per attività sportive per i moduli del  progetto PON 

FSE dal titolo “VIVERE LA  SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78, 

nello specifico per il mdoulo scacchi; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

TENUTO CONTO che trattasi di materiale specifico in ambito sportivo per il quale sono stati individuati operatori 

economici, attraverso consultazione in rete e che per tali prodotti i classici fornitori di materiale 

didattico non risultano ne assortiti e neanche competitivi; 

VERIFICATA dall’indagine di mercato effettuata le consultazioni in  rete; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere con urgenza in vista dell’avvio del modulo sportivo scacchi previsto nel 

PON approvato; 
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CONSIDERATO che se pure prodotti risultassero presenti su MEPA non vi sarebbe la convenienza economica a 

procedere sia per la complessità delle operazioni amministrative da porre in essere sia per il limite 

minimo imposto dagli acquisti tramite il portale in questione; 

CONSIDERATO che l’operatore al quale si intende acquistare il materiale sportivo per attività didattica possiede tutti 

i requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui l’Istituto richiede il possesso; 

VISTO che il totale della spesa risulta inferiore al limite stabilito dal consiglio di Istituto; 

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

DECRETA 

 

ART. 1- Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di acquisto con affidamento diretto di materiale per i moduli relativi alle attività 

sportive nell’ambito del progetto PON FSE 2014/2020-Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 – Titolo 

progetto: VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA. – modulo scacchi 

   
ART. 2- Procedura di selezione 

L’affidamento previa indagine di mercato tramite cataloghi on-line e/o presenti a scuola. 

 

L’affidamento diretto dell’acquisto tiene conto del preventivo richiesto e dell’offerta rilevata tramite il sito della ditta 

LE DUE TORRI s.r.l. - 40129 Bologna che ha confermato tali prezzi per i seguenti materiali: 

ARTICOLO Q.tà 

Completo scacchi scacchiera da torneo con borsa  15 

  
ART. 3 - Importo 

Il costo complessivo della carta da acquistare  è pari a € 174,59  iva esclusa.  
 

ART. 4-RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico pro-tempore di questo Istituto, Daniela Romagnoli. 

 

ART. 5_Pubblicazione 

La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.          

                  
 

 Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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