
 

 

 

   
 Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 

Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 
 

 

ALL’ALBO on line 

Alla sez.PON FSE del 
sito Web 

AGLI ATTI 

OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di 
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00.  N. Cig ZA62537BE7 PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso 
AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche";    

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - 
TEIC83000P 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016   "Codice degli appalti"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di euro 5000,00 per gli acquisti diretti;  
VISTE le delibere del Commissario Straordinario di approvazione del POF e del Programma Annuale 

E.F.2018; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di materiale sportivo per i progetti PON 

tennis e Badminton per la Scuola Secondaria di I° e ultime classi primaria; 
VISTE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come specifiche 

nell’allegato prospetto; 

RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 

la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’ar. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 

del D.I. 44/2001;  

VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento per complessivi euro 442,91 IVA inclusa; 
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di 

contabilità dell'amministrazione; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F.2018 - P07; 
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, 

prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 



CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in 

riferimento all'oggetto del contratto; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di somma urgenza nonché qualità/disponibilità/economicità e 

condizioni generali contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta Decathlon risulta essere rispondente 

alle necessità dell’Istituzione scolastica; 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 365 del d. lgs. 50/2016. 

 

CHIEDE 

alla Ditta Decathlon mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura del materiale sportivo per il 
progetto tennis e badminton per l’Istituto Comprensivo e precisamente: 

 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 

dall'Amministrazione. 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli 
relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli 

dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018 CAP. P07 

 

Tempi di completamento 
servizio/fornitura 

IMMEDIATO 

 
 
    

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Ph. D. SANDRA RENZI 
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