
 

 

 
 

 

Prot. n                                          

     CROSIA, 28/03/2022 

 

 

OGGETTO: Determina del dirigente scolastico per avvio procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 – Art. 36 comma 2 lettera b, D. Lgs. 19 aprile 2017 n° 56 – Acquisto materiale didattico ad uso 

attività sportive e ricreative per i plessi dell’I.C. di. Crosia (CS)  -  CIG: Z7D35B2220 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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  il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

VISTO il   Regolamento   d’Istituto   per   le   attività   negoziali   finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento 

dell’attività      istituzionale;  

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;  

VISTO  Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016, 

nel rispetto  

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese;  

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con 

l’effettiva  capienza del Programma Annuale e.f. 2022;  
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, n. 4 del 2016, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e concernenti 

gli affidamenti diretti e quelli sotto soglia comunitaria;  

PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle 

attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue;  

PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 

50/2016;  

EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;  

VISTA la Determina prot.n. 2801 del 22/03/2022 pari oggetto e ss.mm., ed i relativi ordini di acquisto n. 6718236 ( annullato dal 

fornitore ) – 6723785( annullato dalla scrivente poiché i tempi di consegna previsti dal fornitore risultano troppo lunghi 

01/07/22 vedi conferma ordine Borgione n. 214400 del 24/03/2022; 

VISTA   la proposta di vendita da parte della HOBBY SPORT di V. Tedesco,– Via Kennedy 15- 87060 Crosia – P.IVA 01531530788 

– cf.: TDSVCN57R01D184M, prot.n. 2972 del 28/03/2022; 

   

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016,  

DETERMINA 

 

Art.1 





 

- tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

Art. 2 

 

-  l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di materiale 

didattico ad uso attività sportive e ricreative da destinare alla scuola secondaria di I grado, alla ditta HOBBY SPORT di V. Tedesco,– Via 

Kennedy 15- 87060 Crosia – P.IVA 01531530788 – cf.: TDSVCN57R01D184M da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

 

Art. 3 

-  l’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione delle forniture è stabilito in € 270,00     

   (euroduecentosettanta/00) IVA esclusa pari ad € 329,40 IVA inclusa, da imputare al Programma Annuale e.f. 2022 cap. A03/01 ( 

2.3.6) che presenta compatibile capacità finanziaria; 

Art. 4 

 - di procedere  alla  scelta  del  contraente motivandola  adeguatamente  sulla  base  del  possesso  da  parte dell’operatore economico 

selezionato dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del “Codice”, dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

economica, finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del “Codice” e  della rispondenza di quanto offerto alle 

esigenze dell’interesse pubblico che la stazione  appaltante  è  chiamata  a  soddisfare,  di  eventuali  caratteristiche  migliorative  

offerte  e  della convenienza  del  prezzo  in  rapporto  alla  qualità  della  prestazione,  come  suggerito  dalle  citate  linee  guida 

dell’ANAC e dal qualificato parere del Consiglio di Stato indicato in premessa 

Art. 5 

-  ai sensi dell’art.  31 del “Codice” e dell’art.  5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Donnici Rachele Anna.  

Art. 6 

 - di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituzione scolastica ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulla Trasparenza.    

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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