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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature sportive di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Determinazione n. 7 del 23/01/2020.  
CIG: Z752BB4239 

 
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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 42 del 16/12/2019 di adozione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la proposta di acquisto di materiali sportivi da utilizzare nelle scuole Don Minzoni e Gramsci  
avanzata dai docenti di Scienze Motorie e Sportive riunitisi in dipartimento il 12 novembre 
2019 ; 

ACCERTATA la necessità di acquistare il materiale sportivo predetto; 

VISTO l’art.45 comma 2 lettera (a del D.I. n.129 del 28/08/2018, secondo il quale il D.S. svolge 
attività negoziale per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 
D.L.g.vo 18/04/2016 n.50 e dalle relative previsioni di attuazione fino a € 10.000,00;  
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VISTO l’art. 2, comma 1 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 marzo 2019 e 
successivamente integrato/modificato con delibera n. 44 del 14 gennaio 2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto 
soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto; 

VISTO  il catalogo della ditta Volley & Sport s.r.l. Via Ventimiglia, 76M - TORINO  

RITENUTO congruo, per la fornitura in questione, l’importo di euro 706,18 I.V.A. 22% inclusa 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura di materiale sportivo alla ditta Volley & Sport s.r.l. - Via Ventimiglia, 76M - TORINO, per un 
importo complessivo pari ad euro 706,18 I.V.A. 22% inclusa; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva euro 706,18 I.V.A. 22% inclusa da imputare sul Progetto “P1– 02 
Sport a scuola” dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

            
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Giovanni ROSSETTI  
                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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