
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protocollo e data di segnatura elettronica 
 

     AGLI ATTI DI UFFICIO 
Al sito 

Al DSGA 
 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO SOTTOSOGLIA DI 
ATTREZZI PER ATTIVITA’ SPORTIVE  - FORNITURE PREVISTE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO: “Sportiva….Mente al Mazzatinti”  
Codice Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2  
CUP:B36J17000900007 
 
DENOMINAZIONE 

DEI LOTTI: 
SMARTCIG: IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DEL LOTTO  
(iva inclusa) 

L2P Z362535EB2 €  7.073,09 
L3P ZC72535D94 € 1.742,61 
L4P ZF425360E2 € 1.346,38 
L5P Z63250B893 € 1.750,00 
L6P Z382535F3C €  1.434,00 
L1L Z032535FA8 € 1.280,22 
L2L Z0F2535FF3 €  4.551,17 
L3L ZC22536027 € 4.777,52 
L4L Z85253615C € 4.038,20 
L5L Z202536197 € 964,90 
L6L Z1625361D6 € 2.200,00 
L7L ZC02536098 € 1.860,00 

LBFG1 Z3C2536246 € 700,00 
LBFG2 Z532536297 € 764,00 
LPUB ZD025362F2 € 844,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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.; 

 
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 ; 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/20176, emanato nell’ambito 
del PON plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea  con decisione C(2014) n°9952del 17/12/2014; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31847 del 02/08/2017 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID\1479 del 10/02/2017; 
VISTA  la   delibera N°44  del Consiglio di Istituto del 18/09/2017  di   approvazione   delle 
variazioni al   Programma Annuale   dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 
VERIFICATA la copertura finanziaria nel programma annuale 2018; 
PRESO ATTO delle soglie previste dal Decreto Legislativo n°50/2016 così come 
modificato dal D.Lgs.n°56/2017 per la gestione dell’attività negoziale per la fornitura di 
beni e servizi in rapporto al DM 44/2001 e le Linee guida n°4; 
TENUTO CONTO del regolamento interno sull’attività negoziale e della delibera n° 67 del 
Consiglio di Istituto del 16/03/2018 che innalza la soglia prevista dall’art.34 del DM 
n°44/2001; 
PRESO ATTO del nuovo PROGETTO ESECUTIVO realizzato dopo gli adattamenti 
edilizi e l’applicazione delle prescrizioni per la sicurezza; è prevista la realizzazione di 
due  spazi scolastici distinti (PALESTRA SCOLASTICA POTENZIATA e LABORATORIO 
DIDATTICO DI ANATOMIA E FIOSIOLOGIA DELLO SPORT  E SALA FITNESS) 
secondo candidatura; 
CONSIDERATA la prima indagine esplorativa effettuata in MEPA (CONVENZIONI 
CONSIP NON ATTIVE)  al fine di analizzare  le attrezzature più moderne con lo scopo di 
identificare attrezzature specifiche che soddisfino l’idea progettuale e di fascia economica 
congrua; 
RITENUTO che la divisione del materiale in LOTTI operata in fase di progetto esecutivo 
è funzionale alla corretta collocazione delle attrezzature negli spazi di destinazione  
tendendo conto delle classi attivate nell’anno scolastico 2018/2019 e secondo una logica 
di fruibilità e funzionalità, comodità e agibilità degli spazi in condizioni di sicurezza;  
RITENUTO che la divisione del materiale in LOTTI operata consente l’acquisto diretto del 
materiale individuato evitando il più possibile intermediari e garantendo  che l’attrezzatura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scelta per funzionalità e dimensione giusta sia realmente possibilmente acquistata 
attraverso lecite procedure amministrative; 
  

DETERMINA 

 di procedere attraverso Richiesta di offerta RDO MEPA per i seguenti LOTTI 
riferiti al POTENZIAMENTO DELLA PALESTRA: 

LOTTO SMARTCIG IMPORTO DEL LOTTO 

IVA INCLUSA 

L2P Z362535EB2 € 7.073,09 

L3P ZC72535D94 € 1.742,61 

L6P Z382535F3C € 1.434,00 

 di procedere attraverso Richiesta di offerta RDO MEPA per i seguenti LOTTI 
riferiti al LABORATORIO DI ANATOMIA E FISIOLOGIA – SALA FITNESS: 

LOTTO SMARTCIG IMPORTO DEL LOTTO 

IVA INCLUSA 

L1L Z032535FA8 € 1.280,22 

L2L Z0F2535FF3 € 4.551,17 

L3L ZC22536027 €4.777,52 

L7L ZC02536098 € 1.860,00 

 

 di procedere in affidamento diretto previa indagine di mercato al fine di 

individuare operatore/i economico/i idoneo/i con una offerta congrua,  

preferibilmente tramite MEPA, per la fornitura del materiale e delle 

attrezzature specifiche già identificate in cataloghi o la cui fornitura è 

riservata a unici e/o scarsi operatori economici del settore, come segue: 

LOTTO SMARTCIG IMPORTO DEL LOTTO 

IVA INCLUSA 

L4P ZF425360E2 € 1.346,38 

L5P Z63250B893 € 1.750,00 

L4L Z85253615C € 4.038,20 

L5L Z202536197 €  964,90 

L6L Z1625361D6 € 2.200,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBFG1 Z3C2536246 € 700,00 

LBFG2 Z532536297 € 764,00 

LPUB ZD025362F2 € 844,00 

 

SPECIFICHE: 

Tipo procedura di aggiudicazione :RdO in MEPA al prezzo più basso del LOTTO ed Ordine diretto 

in MEPA(ove possibile) previa indagine di mercato; 

Scelta del contraente - criterio: prezzo più basso del singolo LOTTO DI FORNITURA – 

assegnazione dei Lotti anche singola nella RDO – assegnazione singolo LOTTO nell’Indagine di 

mercato; 

Importo autorizzato € 35.326,09 (Iva inclusa). 

E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa IMMEDIATAMENTE. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”. 

Gubbio, lì 29/09/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 
 


