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Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it 
sito web: www.imbrianisalvemini.edu.it - Codice Fiscale 90101470723 

 

Unione Europea 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto 

 

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 

 

Al Direttore dei S.G.A. 

F.P. 

 Agli atti del Progetto 
 All’Albo Scolastico  
 Alla sez. AT del sito 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

 

Determina per l’affidamento diretto relativo alla fornitura di MATERIALE SPORTIVO, ai 

sensi dell’art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ordinativo fuori ME.PA., per un 

importo di € 212,71 (oltre IVA) pari ad € 259,51(IVA inclusa) 

Progetto “RITROVARSI” cod. 10.1.1A – FDRPOC-PU-2022-237 

Modulo: “Sport e benessere 1” 

CUP: C84C22000480001 – CIG: ZDC3A3A574 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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; 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO  l’art. 10 c.3 e 5 del D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento interno delle attività istruttorie e negoziali dell’Istituzione Scolastica inerenti 

i servizi, lavori e forniture ai sensi dell’art. 45 c.2 lettera a) del D.I. summenzionato, 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/02/2019 e modificato con delibera 

n. 47 del 28/11/2022 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 47 del 19/05/2022 e quella del Consiglio d’Istituto 

n. 20 del 25/05/2022, con cui è stato espresso parere favorevole alla partecipazione 

all’Avviso in parola 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n.1082291 inoltrato da questa 

Istituzione Scolastica all’ADG in data 31/05/2022; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione. prot AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, con cui 

sono state pubblicate le graduatorie dei progetti presentati dalle Scuole in risposta 

all’Avviso in epigrafe, diffusa dall’’USR Puglia con nota prot. 25531 del 22/06/2022. 

VISTA  la lettera specifica del M.I., unità di missione del PNRR, prot. AOOGABMI 53714, che 

ha autorizzato l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” alla realizzazione dei 

seguenti: progetti: cod. 10.1.1A – FDRPOC-PU-2022-237 “Ritrovarsi” di euro 

24.577,20 e cod. 10.2.2A – FDRPOC-PU-2022-284“Competenze di base”, di euro 14.621,40 

per un importo complessivo di euro 39.198,60 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 27/06/2022 e quella del Consiglio d’Istituto che 

hanno autorizzato la realizzazione dei progetti cod. 10.1.1.1A – FDRPOC-PU-2022-237 

e cod. 10.2.2A – FDRPOC-PU-2022-284, a seguito della summenzionata lettera e 

pertanto il loro inserimento nel PTOF d’Istituto; 

VISTO         il PTOF d’Istituto; 

VISTO  il proprio decreto prot. 3608 del 28/06/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2022 

del progetto RITROVARSI cod. 10.1.1A – FDRPOC-PU-2022-237 di euro 24.577,20 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2023, approvato dal Consiglio d’Istituto in data            26/01/2023;  

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto relative all’approvazione rispettivamente del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture n. 3 del 

05/10/2019 modificato con delibera n. 47 del 28/11/2022; 

VISTA  la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii. ed in  

 particolare, l’art.32, c.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 e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta»;   

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  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 D. L.vo n.50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, c. 449, della L. 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art. 1, c. 495 della 

L. n.28 dicembre 2015, n.208, 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;  
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 

328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia 

che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 

specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 

beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art.46, c.1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto leg.vo n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 

Consip, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il 

Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art.31, c.1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un Responsabile Unico 

del Procedimento per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO  che la Dottoressa Elisabetta ABRUZZESE Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

ha assunto l’incarico di RUP del progetto e quindi anche 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,  

CONSIDERATA la prioritaria necessità e l’urgenza di acquistare il materiale sportivo, strettamente 

necessario alla realizzazione del modulo “Sport e benessere 2”, del progetto in 

epigrafe, giusta richiesta presentata dall’Esperto di modulo in data 24/02/2023 

TENUTO CONTO che l’operatore economico GRUPPO GIODICART srl, p.i. IT04715400729 

specializzato nelle forniture di materiale per la scuola, presenta nel proprio catalogo, 

il materiale sportivo che si intende acquistare, corrispondente all’interesse pubblico che 

la stazione appaltante deve soddisfare in relazione alla realizzazione dei moduli del 

progetto PON di cui all’Avviso 38007 del 27/05/2022 “RITROVARSI” 

CONSIDERATO che la ditta GIODICART non costituisce affidatario uscente nella precedente fornitura di 

materiale sportivo 

CONSIDETATO che  entro il limite dei 1000 euro non trova applicabilità il principio di rotazione, previsto 

dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta GRUPPO GIODICART srl per la fornitura del materiale di cui  

all’allegato elenco, nell’ambito del progetto “RITROVARSI” cod. 10.1.1A – 

FDRPOC-PU-2022-237 di euro 212,71 (oltre IVA) , risulta essere congruo anche dal 

punto di vista economico 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato 

e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi 

comparabili con quelli da affidare con la presente procedura  

CONSIDERAATO che per importi inferiori a 5.000,00 euro, in assenza di una convenzione attiva, non sussiste 

l’obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici per effettuare ordinativi di fornitura diversi 

da beni informatici, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 summenzionato; 

CONSIDERATO che stante l’esiguità dell’importo di gara, la convenienza dei pezzi praticati e l’affidabilità 

comprovata nelle precedenti fornitura effettuate a regola d’arte dalla ditta GRUPPO 

GIODICART srl non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva, né tanto meno 

quella provvisoria 
 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
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Consip S.p.A. avente ad oggetto  forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara CIG: ZDC3A3A574 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 212,71 (oltre IVA) trovano 

copertura nel P.A. per l’anno 2023; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 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: 
 

 di di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’ordinativo per la 
fornitura del materiale sportivo di seguito indicato, strettamente necessario alla realizzazione dei 
modulo “SPORT e BENESSERE 2” del progetto in epigrafe all’ operatore economico GRUPPO 
GIODICART srl P.I. IT04715400729 per un importo complessivo di 212,71 € (IVA esclusa) pari ad 
euro 259,51 (IVA inclusa): 

Codice Q.tà DESCRIZIONE Prezzo 

unit. 

Prezzo 

ivato 

Totale 

imponibile 

Totale 

IVA inclusa 

5185 2 PALLONE GYMNIC BALL • 65CM 15,16 18,49 30,3 36,98 

5727 4 PALLONE PALLAVOLO TRIAL ULT20 13,11 15,99 52,44 63,96 

5573 1 SALTO IN LATO - ASTICELLA SEGNALIMITE DA 

COMPETIZIONE 
65,49 79,90 

65,49 
79,90 

5752 2 PALLONE PALLAMANO 1 TRIAL SUPER SOFT 11,06 13,49 22,12 26,98 

X23040 2 NERF SPORTS VORTEX AERO HOWLER BLUE 16,31 19,90 32,62 39,80 

5540 1 BASTONE TESTIMONE 5,73 6,99 5,73 6,99 

1995 1 NASTRO SEGNALETICO BICOLORE 70MM • 200MT 4,02 4,90 4,01 4,90 

TOTALE FORNITURA 212,71 259,51 
 

 la spesa sarà imputata alla destinazione di spesa P02/17, progetto “RITROVARSI” cod.  10.1.1A – 
FDRPOC-PU-2022-237 dell’esercizio finanziario 2023; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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