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Oggetto: Determina procedura 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-FSEPON-CL-2018-282
Titolo: Sport di classe
C.U.P. J87I18000620007 - CIG: ZEB26FAA29
IL DIRIGENTE
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;
DATO ATTO che il CIG che identifica la fornitura è: ZEB26FAA29
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE
DETERMINA
di deliberare l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e del D.I. n.
129/2018, per l’acquisizione del servizio di trasporto alunni per la realizzazione delle attività di cui
al progetto “Sport di classe” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-282 – CUP:
J87I18000620007, a seguito di apposita indagine di mercato, demandata al Direttore S.G.A.,
saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del
servizio/fornitura. L’acquisto sarà effettuato presso la Ditta che proporrà l’offerta con il prezzo
complessivo più basso. L’istituto si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, purchè ritenuta congrua e rispondente alle necessità dell’amministrazione.
L’offerta non dovrà superare l’importo di € 500,00 IVA compresa.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50.
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, è la Dott.ssa Marietta Iusi,
Dirigente Scolastico pro-tempore dell'I.C. Cosenza 1 Zumbini

La procedura ed i materiali richiesti saranno comunicati agli Operatori Economici nella lettera di
invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, riportante il CUP e il codice del progetto e il CIG
identificativo di ciascuna specifica fornitura. La spesa derivante dall’acquisto è da imputare al
capitolo del progetto.
La presente determina viene pubblicizzata mediante
• affissione all’Albo della scuola e Amministrazione Trasparente;
• pubblicazione sul sito web: 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

