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Prot. n. 5100/C14          Brescia, 11/11/2019 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di lavori servizi e forniture ai sensi della lett. a) comma 2 art. 36 

del D. Lgs. 50/2016  e dell’art. 44 c. 1 del D.I. n. 129/2018) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 L. 15/03/1997» 

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 necessità di provvedere all'acquisto di accessori e piccola attrezzatura come da elenco del Dipartimento di 
Educazione Fisica, per la l’attività sportiva curricolare ed extracurricolare nelle palestre del nostro Istituto  
Ritenuto Congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO in quanto: 

a)  il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento rientri nel limite di cui all’art. 36 comma 2 
lett. a del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità dell’AFFIDAMENTO DIRETTO dei lavori, servizi, forniture 

b) la ditta DECATHLON ITALIA S.r.l. Unipersonale  con sede a Roncadelle (Bs), P.IVA. 11005760159  e CF 
02137480964, individuata sulla base competitività dei costi offerti alla scuola rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento e per la qualità e tempestività della prestazione resa 

c) il possesso, da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di ordine generale e professionale (artt. 80 e 83  
del D. lgs.50/2016) 

d) la valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 
Vista le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 (cd. “Correttivo Appalti”), recanti le “Procedure per l’affidamento 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici… " 
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 
2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
Visto Il Dlgs del 19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al D lgs n. 50/2016- “Codice degli Appalti” 
Vista la coerenza con il P.T.O.F. d’Istituto 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato con delibera dal CdI     
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 01/03/2019, di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione di lavori servizi e forniture al di sotto delle soglie  
comunitarie, approvato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera n. 5 del 01 marzo 2019   
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 
Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore SGA, Sig. Valeria Rolfi, si attesta la sussistenza della  
copertura economica delle spese di stimate, 383,00 Iva esclusa, nel bilancio di previsione PA2019 e la congruità dei prezzi  
risultanti dall'offerta prodotta rispetto ai prezzi di mercato rilevati con procedure di ricerca telematiche 
Ritenuto che il contratto di fornitura del suddetto materiale divulgativo è coerente con le attività didattiche previste dal  
Programma Annuale 2019 e che le medesime sono funzionale con il PTOF di istituto 2019-2022 
Rilevata l’assenza, alla data odierna, di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di servizi di stampa comparabili con quelli  
che sono oggetto del presente provvedimento 
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) 
Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z082A951BE 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016 e del D.I. 129/2018, 

alla ditta DECATHLON ITALIA S.r.l. Unipersonale con sede a a Roncadelle (Bs), P.IVA. 11005760159  e CF 
02137480964 della fornitura di accessori e materiale sportivo vario e di impegnare la somma di  € 604,34 (Iva Inclusa) 
per le finalità di cui sopra a carico del PA 2019 nella scheda finanziaria di bilancio denominata P02/4 - Dimensione 

Psicomotoria 
- Di disporre il pagamento della suddetta spesa a seguito dell’emissione di Fattura Elettronica (Split Payment – L. 190/2014 

"Legge di Stabilità") e previo accertamento della conformità della fornitura/ servizio offerto e del possesso  dei requisiti 
di carattere generale ed economico-professionale (ai sensi art. 80 e 83 del "Codice appalti") in particolare: 

1.  Regolarità della Certificazione contributiva attestata dal DURC 

2.  Regolarità della Dichiarazione obbligatoria sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 L. 136/2010 

- Di individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Luciano TONIDANDEL 
quale Responsabile Unico del Procedimento 

- Di conservare agli atti della scuola e di pubblicare copia del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web della scuola, www.liceocopernicobrescia.gov.it) 
- Di rendicontare la suddetta spesa in Consiglio di Istituto in sede di Conto Consuntivo 

  
Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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