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OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ACQUISTO DI FORNITURE DI SERVIZI mediante 

procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 

2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e Linee guida emanate dall'ANAC.  

Modulo 1 - Educazione motoria; sport; gioco didattico Stop drop-out through sport 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   

 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.;  

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 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 DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, recante 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. ;  

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; 

VISTO 
VISTO   

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze ed ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a 

contrarre e l'art. 80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per 

mancanza dei requisiti di ordine generale;   

VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento 

di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 

e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 per la 

presentazione delle candidature per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Fondo Sociale Europeo 

Asse I – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 01 settembre 2017, con il quale il progetto è 

stato inserito nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio 

d'Istituto n. 19 del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto 

relativo all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 
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VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 4 l’08.09.2017;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;   

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016);  

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione di servizi per la realizzazione del modulo 

didattico Educazione motoria; sport; gioco didattico Stop drop-out through sport 

(modulo 1);  

CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, c. 2, lett. A del DLgs 

50/2016 come modificato dall’art 25 del dlgs 56/2017;  

CONSIDERATO Il Consiglio di Istituto in base all’art. 34 del DI n 44/2001 ha innalzato il limite di 

spesa a € 7000 (delibera prot.n.  4947 del 16.03.2018); 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di acquisizione dei servizi tramite inviti a fornitori 

locali, al fine di ridurre i costi e i tempi di trasporto per le famiglie e gli alunni; 

VISTA la determina a contrarre prot. n 2975 del 16.03.2018 con la quale si dava avvio alla 

procedura di affidamento diretto per un corso di nuoto così come previsto dal 

modulo 1 del progetto; ed eventualmente di un secondo corso modulo 2 tenendo 

conto delle clausole di salvaguardia di cui all’art. 4 della medesima; 

CONSIDERATO che in data 23.03.2018 è stata inoltrata la lettera di invito all’UNICO OPERATORE 

presente nel territorio ovvero lo Stadio del nuoto affidato in gestione alla 

Teateservizi s.r.l. a totale partecipazione pubblica; 

CONSIDERATO che in data 10.04.2018 è pervenuta presso codesta istituzione scolastica l’istanza di 

partecipazione (all.a della lettera di invito) acquisita con prot. 3750/A4; 

VISTO Il verbale della commissione tecnica prot. n. 3898/a4 istituita con nota prot. 3672 

del 09.04.2018 

 

DETERMINA 

 

di approvare il verbale della Commissione Tecnica, dichiarando chiusa la procedura per il 

conferimento dei servizi relativi alla realizzazione del modulo formativo in oggetto;  

di aggiudicare l’affidamento del modulo formativo alla Società Teateservizi s.r.l. alle condizioni di cui 

alla lettera di invito e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario;  
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di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

visto che dal verbale della Commissione Tecnica si evidenzia l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario sull’evidenza dei documenti prodotti dall’operatore economico. 

Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line sul sito web della scuola in data odierna. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Grazia ANGELONI 
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