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OGGETTO:   Determina per affidamento diretto del servizio di noleggio attrezzature  necessario 
alla realizzazione delle attività sportive previste nei  moduli “ CONOSCERSI 
GIOCANDO” e  “GIOCO SOLIDALE” afferenti il progetto FSEPON 
“Diversamente Insieme” CIP 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-274     

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTO            il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L. 
15/03/1997»; 

VISTO                il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  «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   D.Lgs.   n.   165   del   30   marzo   2001,   recante   «Norme   generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTO                     il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO                     Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
 
 
VISTO               il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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.; 

RITENUTO       che  la  Prof.ssa  DE SIMONE Maria Rosaria -   Dirigente  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; 

VISTO                 l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi,  e  
all’obbligo  di  segnalazione  da  parte  dello  stesso  di  ogni situazione di 
conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO   che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO       della necessità di affidare il servizio di  noleggio attrezzature  necessarie alla 
realizzazione delle attività sportive   previste nei  moduli “ CONOSCERSI 
GIOCANDO” e  “GIOCO SOLIDALE” afferenti il Progetto FSEPON 
“Diversamente Insieme” CIP 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-274     

CONSIDERATO   che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dare la possibilità agli  alunni  in  
condizioni svantaggiate di  vivere  momenti  gratificanti  in condivisione con i 
compagni; 

TENUTO CONTO    della necessità di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del 
servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 
delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o di 
prestazione di servizi dell’istituto; 

DATO ATTO       della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  a  tale 
merceologia; 

CONSIDERATO  che l’importo stimato di cui al presente provvedimento trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2022; 

RILEVATA  pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi 
del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore 
a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria” 

PRESO ATTO        dell’esigenza di provvedere a quanto sopra;      
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.; 

DATO ATTO       della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  a  tale 
merceologia; 

RITENUTO  di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto 
in quanto la tipologia  materiale e l’ammontare della spesa consente di seguire le 
procedure di acquisizione delle forniture ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA  la determina prot. n. 8273  del 10/06/2022 di avvio della procedura di 
individuazione del contraente mediante acquisizione di preventivi  alla aziende 
Lega Navale di Trani,   Cat Surf  di Bari,   Kite Surf  di Barletta  e  Lega Navale Italiana”  
di Bisceglie; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 8274 del  10/06/2022;  
CONSIDERATO  che, entro la data di scadenza, è pervenuto  il solo preventivo della A.S.D. 

Barletta Kitesurf  di Barletta, acquisito al prot. n. n. 8451/2022;  
 
 



 
RITENUTO CHE   il preventivo  è economicamente  vantaggioso  e l’acquisto  è coerente col Piano 

Triennale per l’Offerta Formativa e con il Programma annuale;  
CONSIDERATO  che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta inferiore ad 

€.40.000,00 e, quindi, classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” 
disciplinati dagli artt. 36 del D.Lgsl.50/2016;  

CONSIDERATO  che alla lett. a), co. 2 dell’art. 36 d.lgs 50/2016 le parole “adeguatamente 
motivato” sono state sostituite dalle seguenti: ”anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”;  

CONSIDERATO  che l’importo massimo della fornitura in oggetto indicata è complessivamente 
pari ad € 1.000,00= oltre IVA se dovuta;  

RITENUTO  che la fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico suindicato 
rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare e 
ritenuto il prezzo congruo;  

RITENUTO  pertanto di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica 
quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto;  

VISTO  il CIG n. ZEA36CFE04 acquisito da questa stazione appaltante 
 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni in 
essa presenti  

1) di affidare alla A.S,D, Barletta Kitesurf il servizio indicato in oggetto per un  importo complessivo di €  
1.000,00=, oltre IVA se dovuto; 

2)  di evidenziare il CIG n.  ZEA36CFE04  relativo al servizio offerto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria;  

3) di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;  

4) di informare la ditta aggiudicataria che: 

 - si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

- il pagamento della fornitura avverrà solo ad avvenuta acquisizione del DURC attestante la regolarità 
contributiva della stessa ditta aggiudicataria. 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria De Simone. 

Il presente provvedimento viene à pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  
 
Eventuali ricorsi dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto entro cinque giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 

     
 


