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Agli  Atti 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre fornitura di materiale didattico per attività sportiva 

ODA Mepa num. 6339283. 
FSE- PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021. Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

 Progetto: 10.2.2A FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2 Sottoazione 
10.2.2A. 
CUP B73D21003040005  
CIG: ZA93304DA3  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità)”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 

VISTA  la candidatura n. 1051141, inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID-17652 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio 

delle attività di progetto ed avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 
socialità).  

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐
FESR 2014/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5097 del 10/06/2021 del 
finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94 
#ScuolAperta1 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2; 

CONSIDERATO l’avvio del modulo Avviamento alla pratica sportiva per la “Pallavolo e attività 
motorie con utilizzo di differenti racchette” comunicato con prot. 7020/2021; 

VISTA la richiesta d’acquisto urgente di attrezzature, acquisita agli atti con prot. 
7246/2021; 
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INDIVIDUATI i materiali specifici richiesti nel MEPA, commercializzati dal fornitore Volley & 
Sport Srl Partita IVA 08552720016, che garantisce la consegna in tempi celeri; 

INDIVIDUATO  il fine pubblico di fornire le dotazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 
didattiche in presenza; 

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

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti delle 
attività negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 6 del 21/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta (certificato- INAIL_27803077); 
VERIFICATA  l’assenza di annotazioni nel Casellario Anac nei confronti della ditta; 
ACQUISITI il CIG numero ZA93304DA3; 
RITENUTO  di procedere con la massima urgenza; 
 

 
 

DETERMINA 
 

di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto alla ditta Volley & Sport Srl 
della fornitura di materiale didattico per attività sportiva, tramite ODA MEPA num. 6339283, per 
un importo imponibile di € 305,12.  
 

La spesa complessiva di € 372,25 è a carico dell’Aggregato P02/18 del Programma Annuale 2021, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Michela MICHIELETTO  
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