
 
 

DETERMINA N.20  
Al Sito Web- amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti della Scuola 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale con contestuale impegno di spesa. 

Determina a contrarre, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, per la fornitura di attrezzature sportive d e s t i n a t e  a l  

p l e s s o  D o n  B o s c o ,  s e d e  s c u o l a  p r i m a r i a ,  a valere sui finanziamenti 

del comune di Palermo per spese di funzionamento e spese di manutenzione ordinaria, 

urgente e indifferibile 

CIG: ZF735C5C67 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia Delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alledipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo Regolamento”";in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 

46 (attività negoziale); 
 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 

2018, della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 
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912,integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. 

correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee guida Anac n. 4; 

Visto il P.T.O.F.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

b) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 
Visto altresì in particolare 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»; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

Vista la nota del Comune di Palermo n. 84709 AREG del 02.02.2022 avente ad oggetto contributo per 

la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento ai sensi del D.M. 

114/2008 giusta Determinazione Dirigenziale n. 192 del 12.01.2022 che assegna a questo Istituto la 

somma di € 14.474,46 da utilizzarsi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle 

finalità previste dalla nota in questione ; 

Vista la richiesta assunta agli Atti della Scuola con prot 3278  del 15.03.2022 della docente di scienze 

motorie della scuola primaria , docente Drago Daniela , di attrezzature necessarie per lo svolgimento 

di attività in palestra; 

Considerato il fine pubblico di garantire l’efficacia delle attività didattiche dotando gli alunni di 

quanto necessario per il concreto svolgimento delle attività anche sportive 

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 
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 3 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 secondo cui le 

amministrazioni pubbliche in caso di assenza di Convenzioni Consip, possono procedere 

all’affidamento diretto di servizi o e forniture con clausola risolutiva fino alla disponibilità della 

suddetta Convenzione. 

Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive per i prodotti di 

interesse; 

Preso atto del preventivo n. 52  del 18.03.2022 acquisito agli atti della Scuola con prot_4085    del 

28.03.2022 dopo formale richiesta prot- 3543 del15.03.2022 

Considerata la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta Tecnica Sport srl con sede a Palermo, via 

Aquileia ,38 P.IVA 02543440826 al fabbisogno che l’Istituto intende soddisfare; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in €    563 IVA 

esclusa che comunque deve essere inferiore ad € 75.000,00, -D.L. 76/2020 cd decreto semplificazioni; 

Visto il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 143 de 

l04.02.2022 ; 

Vista la Legge 136 del 13/08/2010; 

Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n.50/2016, 

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 



(FOIA) 

Visto l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale; 

Verificata la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

Consultato il Casellario delle Imprese sul   sito dell’ANAC   da cui   risulta   che    per    la 

suddetta impresa non ci sono annotazioni; 

Che in capo al   soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi   di   esclusione di   cui all’art. 

80 Codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 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 per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG : ZF735C5C67) ; 
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  563,00, oltre IVA 

(pari a € 686,86 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

Ritenuto di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate; 

 
DETERMINA 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 Di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 alla Ditta Tecnica Sport srl con sede a Palermo, via 

Aquileia ,38 P.IVA 02543440826 per un importo complessivo della prestazione pari ad €563,00, oltre 

IVA (pari a € 686,86 Iva compresa) per la fornitura del materiale che qui di seguito si elenca: 

 
n. 15 PALLONI DA BASKET 

 n. 5 PALLONI DA MINI-BASKET  

n. 6 PALLONI DA PALLAVOLO 

 n.5 PALLE IN GOMMA MORBIDA 

 n. 15 PALLINE DA TENNIS 

 n.20 TAPPETINI IN GOMMA PIEGHEVOLI  

n.8 CONI DI PLASTICA CON FORI PER SALTO A OSTACOLI  
 

ART.3 Di autorizzare la spesa complessiva di € 563,00, oltre IVA (pari a € 686,86 Iva compresa) da 

imputare all’Aggregato - 03/09 “contributi obbligatori per funzionamento- Comune di Palermo” 

del Programma Annuale 2022 ; 

 

ART.4 Di nominare la prof.ssa Minardi Sabina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

ART.5 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Documento Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Minardi 
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