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OGGETTO: DETERMINA  DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO NELL’ AMBITO DEL Programma 

Operativo Nazionale (PON E 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 

10.3.1 AVVISO PUBBLICO N. 9707 del 27.04.2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

Azione 10.1.1  
Sottoazione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

C.I.P. : FSEPON-MO-2021-36   
CUP:    C39J2103 1650007 
Titolo del progetto: “Anche questa scuola!”.  
C.I.G. Z8F3235F6E 
                                            

                                           Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge  15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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.; 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 
istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla 
Consip Spa»; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima   dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato da l D.Lgs 19 aprile 2017 , n . 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Ordine Diretto; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTE    le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o 
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]; 
VISTO il Decreto Legge n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva Legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto 
fino alla scadenza del 31/12/2021; 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 
VISTO altresì l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del d.Lgs. 50/2016»; 
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VISTE le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
RITENUTO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Luana Occhionero  risulta pienamente idonea 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
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 l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 53 del 12.02.2021 di approvazione del  Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2021; 
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; 
CONSIDERATA   la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida   
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E 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 10.3.1; 
VISTO l’ AVVISO PUBBLICO N. 9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”; 
VISTA la candidatura n. 1051800 presentata dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” deliberata dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti n. 82 del 17/05/2021; Delibera      del 
Consiglio di Istituto n.65 del 20/05/2021; 
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E 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 10.3.1 AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DEFINITIVE; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attribuendo il codice identificativo del progetto FSEPON-MO-
2021-40; 
VISTO il progetto di questo Istituto “Anche questa scuola !” (10.1.1A- Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
VISTA la nomina di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) al Dirigente Scolastico, prof.ssa Luana 
Occhionero , con prot.n. 5467.IV.5 del 14/06/2021; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5320 del 09/06/2021; 
VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 
VISTA la nota MIUR, Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 
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VISTO Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018; 
VISTA la delibera n.7 del 01/10/019 del Consiglio d’Istituto di elevamento del limite di spesa per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative all'acquisizione di servizi, 
lavori e forniture, nonché del reclutamento degli esperti esterni di cui all'art. 45, comma 2, 3 del Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 ad € 39.999,00 IVA esclusa; 
VISTA la richiesta di materiale sportivo presentata dal docente Esperto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2021-36 – Modulo  “A scuola di 
beach soccer” è necessario provvedere all’acquisto di materiale sportivo;  
RITENUTA urgente l’acquisizione della fornitura per l’avvio del Modulo ; 
INTERPELLATE le ditta  DECATHLON di Campobasso e San Salvo mediante richiesta di preventivo prot. nn. 
5635 e 5636 del 17/06/2021 
CONSIDERATA più vantaggiosa l’offerta pervenuta da Decathlon di Campobasso prot. n. 5682 del 
21/06/2021 
RITENUTO di affidare la fornitura del servizio a Decathlon con sede in Campobasso Contrada 
Colle Delle Api - 86100 Campobasso P.IVA  11005760159; 
DATO ATTO che sono state espletate per la ditta “Decathlon di Campobasso” P. Iva 11005760159 con sede 
legale a Campobasso le seguenti verifiche: consultazione del Casellario Giudiziario -  verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (Durc) e che per i restanti requisiti di moralità, si procederà con un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Considerato che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento pari ad € 778,34  Importo 
totale della fornitura  IVATO - € 637,98  senza IVA , troverà copertura alla scheda progettuale  :  
P02/6 – Apprendimento e Socialità – Avviso n 9707/2021 10.1.1A – FSE-PON-MO-2021-36 -  del Piano delle 
destinazioni delle uscite del Programma Annuale dell’e.f. 2021; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z8F3235F6E; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 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: 

Art. 1 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 , l’affidamento diretto per la 
fornitura del materiale sportivo, per l’avvio del Progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2021-36  Modulo “A scuola di 
Beach Soccer” alla Ditta DECATHLON CAMPOBASSO P.IVA  11005760159 per un importo complessivo 
per l’intera fornitura di  € 778,34  IVATO 

Art. 2 

di autorizzare la spesa complessiva  € 778,34 IVA inclusa, da imputare alla scheda progettuale : P02/6 – 
Apprendimento e Socialità – Avviso n 9707/2021 10.1.1A – FSE-PON-MO-2021-36 -  del Piano delle 
destinazioni delle uscite del Programma Annuale dell’e.f. 2021; 
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Art. 3 

di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana Occhionero quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ; 

Il pagamento avverrà previa verifica da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) e sarà corrisposto a seguito di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato 

previa presentazione dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 

art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni . 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

Documento firmato digitalmente  
           ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
              Digitale e normativa connessa 
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