
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO / L. REPACI” 
Via Riviera, 10 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

con sedi associate : 

LICEO “L. NOSTRO”–RCPM036017 - I.T.E. “L. REPACI “-RCTD036012 

Tel./Fax 0965/795349 email rcis03600q@istruzione.it- www.nostrorepaci.edu.it 

 

Prot. n. 4576/VI.12 del 17/08/2021 

 

Albo on line – Amministrazione trasparente 

Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione di un Campus sportivo 

nell’ambito del PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 

Titolo progetto: “Ri-Comincia”  

Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-161 

Titolo moduli: “Campus sportivo No al bullismo 1”–“Campus sportivo No al bullismo 2” 

CUP: H99J21002900006 
CIG: Z8D32C6DB3 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 01/03/2019 con delibera n. 12; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022;   

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 127 del 28/01/2021; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
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VISTO in particolare,l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta […]»;    

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

RILEVATA l’assenza su CONSIP di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 

affidamento; 

RITENUTO che il Dirigente scolastico, Maristella Spezzano, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

DATO ATTO della necessità di affidare, nell’ambito  del progetto PON FSE “Ri-Comincia”, la 

realizzazione di un Campus sportivo, rivolto a due gruppi di n° 15 studenti, che 

persegua la finalità di combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento 

derivante dall’uso incontrollato dei Social attraverso diverse discipline sportive 

(calcetto, basket, beach soccer, pallamano, vela, kayak, sup); 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 6.393,45 IVA 

esclusa (€ 7.800,00 IVA inclusa) 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato per un confronto dei preventivi di spesa, 

volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che è pervenuta una sola offerta valida e che la stessa è ritenuta congrua rispetto 

alle esigenze di realizzazione del progetto in parola; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  

sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 

oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 



 

 

DETERMINA  

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

all’operatore economico AD MAIORA AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR DI 

CALABRIA TRAVEL Srl, con sede legale in Mormanno (CS) via L.Ariosto, SNC per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 6.393,45, IVA esclusa (pari a € 7.800 IVA inclusa), dei 

servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un Campus sportivo che persegua la finalità di 

combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social, 

di cui al seguente dettaglio: 

Destinatari: due gruppi di n° 15 studenti e n° 2 tutor accompagnatori; 

Attività didattiche: n. 30 ore di discipline sportive (calcetto, basket, beach soccer, pallamano, vela, 

kayak, sup); 

Durata complessiva: 5gg/4 notti;  

Periodo: settembre – ottobre 2021; 

Luogo: Calabria; 

Sistemazione: HOTEL.   

 di autorizzare la spesa complessiva € 7.800,00 IVA inclusa;  

 di nominare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maristella Spezzano, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maristella Spezzano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs n. 39/1993 

    ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993       

         

 

 


