OGGETTO: Determina a contrarre affidamento diretto - Materiale sportivo.
CIG ZE6374B29F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii” ;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 dicembre 2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale
è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-25 ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2022
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato
dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
(cd. Correttivo);
VISTO il D.l. n. 77/2021 c.d. “Decreto semplificazioni” convertito con Legge n.108/2021;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con nota MIUR. AOODGEFID REGISTRO
UFFICIALE (U) 0031732 25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei
contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.);
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VERIFICATO CHE, in data odierna, nella piattaforma AcquistinRetePA, per la fornitura di cui in oggetto sono assenti
convenzioni CONSIP attive;
VISTO il D.I. 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”;
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DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1 – Finalità
Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, alla ditta AGOSPORT
Art. 2 – Oggetto della fornitura materiale per attività di scienze motorie per un importo di € 871,30 + IVA. La spesa sarà
imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A01 funzionamento amministrativo che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in affidamento
diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 871,30 (ottocentosettantuno/30), esclusa IVA al 22%
Art. 4 Pagamento
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come previsto dal D.M. 55/2013.
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto
disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la procedura di
affidamento diretto non sarà richiesta:
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Stefano Bonanomi.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Bonanomi
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola;
VISTO la documentazione richiesta;
VISTA la regolarità contributiva del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche art.80;
RITENUTO che Stefano Bonanomi D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP
per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto del materiale ammonta ad € 871,30 IVA esclusa;
TENUTO CONTO che la fornitura, risponde ai fabbisogni dell’Istituto;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano essere di € 871,30 IVA inclusa e trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 A1 funzionamento amministrativo;

