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Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 
 

importo contrattuale (IVA esclusa) CIG 

€ 143,44  ZE939CCFE1 

 

Tipologia di acquisto caratteristiche 

Fornitura di TOORX Materassino arrotolabile dimensioni 160*50*0,8 

cm, con maniglia da trasporto e facile da arrotolare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

 

 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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO  L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

    

    VISTE le delibere degli O.O.C.C. di adesione progetto Piano integrato degli interventi presentato da questa 

istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 27.06.2022 con delibera n. 14 e dal 

Consiglio di Istituto in data 08.07.2022 con delibera n. 16 

 

 
RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 
Azione 10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000320001 
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 VISTA  la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549  

                   del 21.06.2022 con cui si comunica formale autorizzazione al progetto; 

 

VISTA         la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

 

VISTE          le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 

VISTA         la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti  

                   di prestazione d’opera, in conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione PON; 

 

VISTA        la delibera di assunzione al bilancio n.20 del Consiglio di Istituto del 13.09.2022  

 

VISTO    l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

•            ACQUISITO il seguente preventivo da parte dell’operatore  

 

 operatore Richiesta preventivo 

prot. n del 

Acquisito a prot. n.  

del 

Prezzo complessivo proposto 

(IVA esclusa) 

 SPORT LIFE Di Scavello Andrea 751 del 25/01/2023 7060 del 25/03/2023 €. 143,44 

 

• RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore sulla base della seguente sintetica motivazione: 

✓ La Ditta ha offerto un prodotto che per qualità e prezzo risulta economicamente migliore (comparazione 

avvenuta tramite indagine in rete o sul mercato elettronico). 

• TENUTO CONTO della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare, e delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, quali la congruità del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

• TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima 

dell’emissione dell’ordine d’acquisto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

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 per l’acquisto da imputare sul capitolo P02/06 E.F. 2023 

per il seguente importo complessivo 

 

Importo IVA esclusa Importo IVA inclusa 

€.143,44 €.175,00 

 

Ai sensi degli artt. 31-101-111 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 49/2018 e dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento (RUP) è il DS prof.ssa Renata Greco. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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