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SITO     (Sez. Amministrazione trasparente)

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  - INDIZIONE DI PROCEDURA  per l’acquisto
diretto di materiale sportivo, comprensivo di posa in opera, per il giardino di via Bellini del
plesso Frank/Einaudi.

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. ; 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018 che prevede nel capitolo A1 un investimento 
di euro 5000 per l’acquisto di beni e attrezzature; 

CONSIDERATO l’ampio uso del giardino di via Bellini effettuato, soprattutto durante gli 
intervalli del pranzo, da tutti gli alunni della scuola Secondaria Einaudi (10 classi) e 
dagli alunni delle terze, quarte e quinte della scuola Primaria Frank (7 classi) nonché 
la necessità di garantire il benessere a scuola anche attraverso un uso proficuo degli 
intervalli e lo sviluppo delle capacità motorie degli allievi. 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle 

                      categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione

scolastica  per l’affidamento diretto di beni e servizi;
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CONSIDERATA        la disponibilità di bilancio nel capitolo A1;

DETERMINA
1. Di avviare la procedura di acquisto sul M.E.P.A. per una cifra non superiore ad euro 3000

oltre l’IVA entro e non oltre il 31/07/2018 per il seguente materiale sportivo per il plesso

Frank/Einaudi completo di posa in opera a regola d’arte:

• Una coppia di porte calcetto con frontoni zincati e verniciati bianchi a forno con polvere di

poliestere per esterno

• Una coppia di reti cm 300x200 per porte calcetto regolamentari in treccia di politene bianco

maglia quadra con nodo mm 130x130 e spessore 4 mm tutta bordata  

• un impianto di pallavolo monotubo, modello pesante con bussole da fissare al terreno con

tendicavo ad arganello, regolabile anche per il tennis, , composto da 2 tubi in acciaio dia-

metro 102 mm zincati e completi di bussole 

• una coppia di protezioni per l’impianto di pallavolo a sagoma dritta (tipo materassina) con

imbottitura in espanso a cellula chiusa SP. Cm 2,5 e rivestimento integrale in PVC bispal -

mato ignifugo di classe 1 e chiusura con velcro

• una rete di pallavolo in polietilene diametro mm 3,5 , maglia con nodo, banda superiore in

poliestere da mm 50 con cavo d’acciaio al bordo superiore, corda cucita al bordo inferiore e

completa di bande laterali mobili

• un canestro di street basket trasportabile, con ruote, con base in plastica da lt 105 da riem-

pire con acqua o sabbia, montante a 3 sezioni diam. Mm 80 in tubo d’acciaio verniciato, ta-

bellone in polipropilene a sagoma ovale di cm 110 x 73 regolabile in altezza completo di

canestro standard e retina   

• messa in opera e montaggio a regola d’arte dei materiali sopra elencati presso il giardino di

via Bellini del plesso scolastico Frank/Einaudi di Sesto San Giovanni.

2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debita-

mente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

3. Di imputare la spesa all’attività  A 1;

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione del sito “Ammi-

nistrazione Trasparente”  ai fini della generale conoscenza;

      5.Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire a questa Istituzione 

Scolastica le forniture di cui all'oggetto

- il contratto sarà stipulato con ordine diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione

6. Di dare mandato alla DSGA di procedere alle operazioni di acquisto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giulio Giambrone 

                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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