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Savignano sul Rubicone, 03/08/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione 

del corso di vela e windsurf, in qualità di esperto, per il progetto PON relativo all’ 

avviso 33956 titolo “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e 

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i..  

Azione 10.1.1 – “Intervento di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui      

anche agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”. 

Modulo: lo sport a 360°  

               

C.U.P.  G34C22000360001  C.I.G. ZEF375C794  

              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 s.m.i.; 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere all’acquisto per il servizio di cui all’oggetto; 

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”; 

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica – con Lettera prot. A00GABMI 0053714 è 

stata autorizzata dal MIUR a realizzare il progetto dal titolo “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza ” – codice 33956 finanziato 

complessivamente per un importo pari a Euro 69.898,80;  
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VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. N. 

AOOGABMI  0053714 del 21/06/2022, formale autorizzazione del progetto; 

VISTA la formale assunzione a bilancio del progetto nel Programma Annuale 2022 

prot.  5257   del  12/07/2022;   

VISTO                        il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed            

Amministrativi; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” 

alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto del 

presente servizio; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VERIFICATO che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, 

determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel 

Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, è pari ad € 

2.100,00 IVA inclusa; 

TENUTO CONTO che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 

50/2016 ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non 

chiedere all’operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria e, 

altresì, ai sensi dell’art.103 c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla 

prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione.; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), 

lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere 

individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per 

l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

RITENUTO la fornitura di cui all’oggetto all’operatore Associazione sportiva dilettantistica 

“ circolo velico- Rio Pircio”. , per un importo pari a € 2.100,00 , rispondente 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il 

prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui 

all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e 

s.m.i., ad affidare il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico A.S.D. 

“Circolo velico- Rio Pircio” con sede legale a Bellaria Igea Marina ( RM) in via Pinzon 227, P.IVA 

01923870404 . 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa di € 2.100,00 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f. 2022 

approvato dal Consiglio d’Istituto, ai Progetti P0205 . 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Tosi Mauro. 

Art. 6 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Digitalmente dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Tosi Mauro 
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