
 

 

 

 
 

 

 

Prot. n.  

 
Oggetto: Determina a contrarre impegni di spesa per l’acquisto di MATERIALE SPORTIVO – E.F. 

2018 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 

in economia”; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 del riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 
50 del 18 Aprile 2016; 

CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, 
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato in 
€ 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come 
previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 14/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2018; 

VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1, 
comma 419, legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche 
l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale sportivo e precisamente: 
 

LOTTO TIPOLOGIA DESCRIZIONE  
UNICO MATERIALE 2 Porta da calcio classic goal taglia L (DIMENSIONI 3x2x1,04) 
 SPORTIVO 2 Porta da calcio classic goal taglia M (misure 2x1,3x0,9) 
  3 Mini stepper essential nero in acciaio 
  30 Attrezzo gymball antiscoppio medium (taglia M) 
  30 Tappetino fitness pieghevole 8mm 
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  1 Cyclette Energy compatibile con App “E connected” 
  1 Ellittica e shape compatibile con App “E connected” 
  20 paia Parastinchi F100 neri per hockey 
  10 coppie Manubri PVC 2*2 kg 
  10 coppie Manubri PVC 2*1 kg 
  10 coppie Manubri PVC 2*3 kg 
  5 paia Bastoncini nordic-walking propulse walk 100 nero-azzurro (taglia 105) 
  10 paia Bastoncini nordic-walking propulse walk 100 nero-azzurro (taglia 110) 
  10 paia Bastoncini nordic-walking propulse walk 100 nero-azzurro (taglia 115) 
  10 Bremshey 4710 Indiaca Play, Volano, colore: Rosso/giallo cm. 20 
  30 Corda da salto in cotone con ingrossamento centrale CS1 cm. 350 
  6 coppie Kit badminton junior discover rosa-azzurro 
  10 Pallone basket wizzy cleveland taglia 5 arancione 
  10 Pallone beach-volley BV500 verde-rosso 
  1 Segnapunti stiff scorer 
  3 conf. Coni modulabili 30 cm. gialli (conf. da 6 pezzi) 
  6 conf. Picchetti modulabili 80 cm. gialli (conf. Da 3 pezzi) 
  15 Cinture flag ragby colore rosse 
  15 Cinture flag ragby colore blu 
  10 Cardio frequentimetro geonaute (onrythm50) 
  1 Compressore per palloni elettrico (per gonfiare tutti i tipi di palloni – 

palle bascket volley … fitball) 
  1 Rete da minivolley mt. 20 maglia stretta  
  1 Cassette porta valori 190h 33 larghezza 35/40 profondità con 4 

cassetti 
  2 Guantoni da basball mano sx 
  3 Guantoni da basball mano dx 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni che si intendono 

acquisire; 
VERIFICATA l’assenza sulla vetrina del Mercato Elettronico di offerte con le caratteristiche 

individuate dallo scrivente ufficio; 
ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità 

economica per il suddetto acquisto sull’Attività/Progetto A.A02 – 
Funzionamento didattico generale - Mastro 02 Conto 03 Sottoconto 6 Accessori 
per attività sportive e ricreative; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura non supera l’importo di € 40.000,00 e pertanto, in 
base all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria 
mediate affidamento diretto, 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di n. 4 
operatori economici individuati sulla base dell’elenco di operatori economici del 
settore nel rispetto del criterio di massima partecipazione delle imprese presenti 
sul territorio ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
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CONSIDERATO che le ditte specializzate in forniture di servizi richiesti sono state reperite tra i 
precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra gli 
elenchi degli operatori economici presenti sulle Pagine Bianche operanti sul 
territorio; 

CONSIDERATO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 
trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.Lgs. n. 
50/2016, 

 

tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – OGGETTO – Si decreta l’avvio della procedura negoziata previa consultazione di n. 4 
operatori economici per l’a.s. 2017/18 per l’affidamento della fornitura di materiale sportivo come 
da specifiche richieste di preventivo. 
 

Art. 2 – TERMINE RICEZIONE OFFERTE – Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:30 del 
26/02/2018 in base alle modalità specificate nella richiesta di preventivo. 
 

Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola 
offerta. Inoltre, sarà aggiudicata per singoli lotti all’operatore economico la cui offerta, valutata 
come economicamente più vantaggiosa, esprimerà il miglior rapporto qualità / prezzo, anche in 
ordine alla gamma e tipologia dei prodotti. 
 

Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato Unico Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 
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