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Ufficio Scolastico Regionale perla Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Giuseppe Ungaretti” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  
 

 

Prot. n. (si veda segnatura) 
CUP F97I18000390007 - CIG: ZB7291DC7A 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria” 

Obiettivo specifico 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base” 
Sottoazione 10.2.2A – “Competenze di base” 

Codice Autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758 
Titolo “Dal gioco … allo sport” 

CUP F97I18000390007 

Agli atti del fascicolo 
 PON FSE 2014-2020 – Avviso 1047 del 

05/02/2018 

Al sito web www.icteverola.gov.it 
 Amministrazione trasparente 
 PON FSE 2014-2020 

 
  

Oggetto: Determina dirigenziale n.48  per acquisto materiale sportivo, ai sensi dell'art.36 comma 2 
lettera a) D.Lgs. 56/2017 da sostenere nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-758 Titolo “Dal gioco … allo sport” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TEVEROLA - C.F. 90033260614 C.M. CEIC87300R - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004670/U del 08/07/2019 12:47:22VI.2 - Uscite e piani di spesa
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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 che con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 22/02/2019 è stato approvato il 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che fissa in €.4.000,00 il limite di spesa di cui all'art. 34 del D.I. n. 
44/2001 ; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTA la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.0025351 del 14/09/2018 e l’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA  la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del 18 settembre 2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758; importo complessivo autorizzato: €. 7.764,00); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento comprese e le indicazioni MIUR per la realizzazione 
del suddetto progetto; 
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul MEPA 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
RAVVISATO che si rende necessario acquistare materiale sportivo e di facile consumo per la realizzazione del 
modulo progettuale; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia 
mediante procedura comparata, con invito di almeno n° 3 ditte, in quanto l’ammontare della spesa consente di 
seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 del D.I.44/2001 con richiesta di almeno 3 
(tre) preventivi a ditte specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e 
parità di trattamento; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 3808/U del 31/05/2019; 
TENUTO CONTO della richiesta preventivi fatta a tre ditte specializzate del settore, dei preventivi pervenuti e del 
verbale n. 01 del 10/06/2019 della commissione tecnica addetta alla valutazione delle offerte economiche pervenute 
che da un’attenta analisi hanno stabilito di acquistare alcuni prodotti dalla ditta Cobor sas in quanto prodotti non 
disponibili dalla Ditta Centro Didattico Borgione e tutto il restante materiale da quest’ultima poiché ha i prezzi più 
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bassi , 
Considerato che il prototipo dei completini offerti dalla Ditta Cobor non soddisfa pienamente dal punto di vista 
qualitativo, pertanto si è proceduti alla richiesta di preventivo alla  Ditta  Erre Emme Sport  di Aversa che ha 
offerto  un prodotto sia qualitativamente che economicamente migliore dell’altra Ditta; 
Vista l’offerta della ditta Erre Emme Sport assunta al prot. n. 4613/VI.2 del 02/07/2019; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

1) di affidare la fornitura del materiale sopra specificato, alla ditta “Erre Emme Sport di Tesone Gabriella di 
Aversa (Ce)” – sede legale Viale Kennedy,22 81031 – P. IVA: 03511090619 – e.mail: gabriellatesone@pec.it 
; 

2) di impegnare la spesa di €. 325,00 (I.V.A. 22% inclusa) all’aggregato P02.12 Progetti in ambito” 
Umanistico e Sociale”PON Codice autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758- 
CUP: F97I18000390007, della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma viene formalmente 
impegnata con il presente provvedimento; 

3) di evidenziare il CIG n.ZB7291DC7A relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

 il Documento di Regolarità Contributiva (verrà acquisito telematicamente d’ufficio); 
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi; 
 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

5) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria; 

6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola Carmelina Mariano, per la regolare 
esecuzione. 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

Aggregato: P02.9 Progetti in ambito” Umanistico e Sociale”denominazione: Progetto: P02.12 Progetti in 
ambito” Umanistico e Sociale”PON Codice autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
758- CUP: : F97I18000390007 

 
Il D.S.G.A. 

Dott.ssa Carmelina MARIANO 
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93 

Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Adele CAPUTO 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93 
Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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