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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per l‘acquisizione di materiale attività di
educazione fisica alunni – nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 –
“Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (progetto nazionale “Sport di Classe”) per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-282 Titolo: Sport di classe
C.U.P. J87I18000620007 - CIG: ZEB26FAA29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.I. n. 44/2001
VISTO il D.I. n. 129/2018
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, nel rispetto dei 2
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati

dal FSE e FESR 2014/2020
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei
progetti finanziati;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (progetto nazionale “Sport di Classe”) per la scuola primaria” - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTE la delibera n. 78 verbale n. 4 del 19/02/2018 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 281
verbale n. 24 del 19/09/2018 del Consiglio di Istituto che autorizzano l'istituto a presentare la
candidatura
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25479 del 18.09.2018 di autorizzazione all’avvio
delle azioni previste nel progetto “Sport di classe” codice 10.2.2A- FSEPON-CL -2018-282
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 8917-A/9 del 29/10/2018
VISTA la delibera n. 369 del 29/10/2018 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio
VISTE le schede dei costi del progetto
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di €
7.764,00;
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale per lo svolgimento delle attività di educazione
fisica agli alunni iscritti al Progetto “Sport di classe” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2018-282 –CUP: J87I17000370007;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i
propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere
ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni;
RILEVATA alla data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive;
VISTO la determina a contrarre prot. n. 1216-A/7 del 01.02.2019;
VISTA la richiesta dei preventivi trasmesse alle tre ditte interpellate in data 01.02.2019;
VISTA le offerte pervenute entro il termine stabilito delle Ditte Giordano Sport SRL e Decathlon;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, art. 95
D.lgs n.50/2016;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE
DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria di affidamento del materiale inerente l’oggetto, a DECATHLON
- S.S. 106 Km 18 – 87064 Corigliano Calabro (CS) per l’importo di € 423,25 Iva inclusa
nell'ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento
dell'educazione fisica e sportiva (progetto nazionale “Sport di Classe”) per la scuola primaria.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-282
Titolo: Sport di classe C.U.P. J87I18000620007.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo in data odierna ed avverso lo stesso, ai sensi del comma 7
dell’art. 14 del dpr 8 marzo 275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente
Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
La suddetta aggiudicazione provvisoria è consultabile all’Albo, su Amministrazione Trasparente e
sul suo Sito web all’indirizzo: www.iccosenzaunozumbini.edu.it
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

