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Venezia, vedi timbratura 
 

 ALBO ON-LINE dell’ISTITUTO 
 
 
OGGETTO: Determina affidamento diretto attività sportiva  di avvio alla pratica della “Pallamano” 

Scuola Secondaria di 1° Grado – classi 1^. 
P02/03 – Macroarea SPORT – CIG Z6C341AC4A. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (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 stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e le 
modifiche apportate allo stesso dall’art.22 del D.lgs. n.56/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.108/2018 del 19 dicembre 2018, con la quale è 
stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  

VALUTATO  che il servizio di istruzione, che si articola nelle attività didattiche previste dal PTOF 
e deliberate dai competenti organi collegiali, è il principale servizio erogato dalla 
scuola;  

VISTA  la copertura economica data dai contributi volontari dei genitori per il corrente 
anno scolastico e dall’avanzo dello scorso anno scolastico, che consentono lo 
svolgimento dell’attività oggetto della presente determina;  

VISTO  il Regolamento di contabilità Decreto n.129/2018 ed in particolare gli artt.43 e 45;  
VISTO  il D. Lgs n.50/2016 “Nuovo Codice degli appalti pubblici” ed in particolare l’art.36 – 

Contratti sotto soglia e le modifiche apportate allo stesso dall’art.25 del D.lgs. 
n.56/2017;  

VERIFICATO  che nelle convenzioni quadro attive in Consip non sono presenti i beni che si 
intende acquistare;  

VISTE  le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D.lgs. n.50/2016, in particolare il punto 
3.7 che fissa le condizioni per derogare al principio di rotazione ed in particolare 
dove prevede che “negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è 
consentito derogare all’applicazione di tale principio con scelta, sinteticamente 
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”;  

VALUTATA  la particolare struttura del mercato del territorio per il servizio offerto e l’importo 
di €.550,00, importo inferiore ai €.20.000,00 fissati dall’art.3 del Regolamento di 
Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n.123/2019 del 30/04/2019;  

TENUTO CONTO  del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale in relazione al progetto effettuato da C.U.S. VENEZIA negli scorsi anni 
scolastici per la stessa attività oggetto della presente determina (eseguito a regola 
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);  
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VISTA  la necessità di attivare il Progetto “Sportiv@mente” nelle scuole primarie e 
secondarie dell’Istituto anche per il corrente anno scolastico 2021/22 con 
l’intervento di istruttori qualificati e, in particolare, 4 incontri di 1h in ciascuna 
delle 9 classi 1^delle scuole secondarie di 1° Grado;  

VISTO  il CIG acquisito da questa stazione appaltante: Z6C341AC4A;  
 

DETERMINA 
 di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e del 

D.I. n.129/2018 a C.U.S. VENEZIA  avente sede in Dorsoduro 2407 – Fdm.  dei Cereri – 30123 
Venezia per un importo complessivo pari a €.550,00 + IVA; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante portale Fatturazione Elettronica PA, di acquisizione telematica di regolare certificazione 
DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010;  

 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica; 
 che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo del sito web dell’Istituto. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Antonina RANDAZZO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

http://www.icspallanzanimestre5.edu.it/
mailto:veic875005@istruzione.it

		2021-12-03T12:20:15+0100
	ANTONINA RANDAZZO




