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Al sito web – sez. POR 
All’albo on line 

Amministrazione trasparente 
Agli Atti  

 

Oggetto: Rettifica determina 1427/2023 - Affidamento diretto tramite ordine di acquisto extra 

MEPA relativo alla fornitura di attrezzature sportive ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – POR Calabria 2014-2022 - Azione 10.1.1 - “A Scuola di 

Inclusione” Titolo: “L’UNICA SQUADRA” Codice Progetto 2022.10.1.1.048 - CUP 

J74C21000010003 – CIG: Z6D3A0B102 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09 giugno 2021 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari 

di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica 

degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – Asse prioritario 

12 - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 

 

VISTE  la delibera n. 60 del Collegio Docenti del 07/05/2021 di adesione all’Avviso di preinformazione e n. 162 

del Consiglio Istituto del giorno 30/06/2021, che approva la realizzazione del Progetto relativo all’Avviso prot. n. 

5991 del 09/06/2021;  

 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 21/07/2021, prot. n.2467; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha presentato percorsi formativi da realizzarsi nel biennio 

2021/22 - 2022/23, per un importo pari a € 133.665,52, inerenti all’Azione 10.1.1 di cui  al POR sopracitato;  

 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria della proposta 

progettuale, per l’importo e per le due annualità individuate; 

 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria definitiva” che 

costituisce formale autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di 

spesa; 

 

VISTA  la comunicazione “Concessione di finanziamento ed autorizzazione avvio attività” prot. n° n° 105950 del 

3/03/2022;  
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VISTA  la delibera n 23 del Consiglio d’Istituto del 24/3/2022 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio del 

progetto biennale “L’unica squadra”- Codice progetto 2022.10.1.1.048 – CUP  J74C21000010003”, per un importo 

pari a € 133.665,52 ;  

 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020;  

 

VISTE  le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti (UE); 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "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";  

 

VISTO l’art. 36 (contratti sotto soglia), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n.56;  

 

VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), “Principi per 

l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, e in particolare il c.1 che stabilisce che l’affidamento e 

l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la 

qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.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;  

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta;  

 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 
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VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTA la Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (“Decreto semplificazioni”);  

 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che instituisce 

un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;  

 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. Che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a € 139.000,00 euro ed estende fino al 

30/06/2023 le procedure previste dall’art. 1 legge 120/2020;  

 

TENUTO CONTO di specifica indagine conoscitiva di mercato già espletata, nel rispetto della proposta 

progettuale, attraverso una procedura comparativa che ha permesso l’individuazione delle migliori soluzioni di  

mercato e, quindi, attraverso richiesta informale di preventivi al fine di individuare l’operatore economico a cui 

affidare tramite ordine di acquisto su MEPA; 

 

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 

108/2021;  

 

CONSIDERATO che trattandosi di forniture il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, risulta 

classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 

DATO ATTO che alla data del presente provvedimento non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura che 

si intende acquisire; 
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CONSIDERATO che l’acquisto di cui trattasi non è obbligatorio rivolgersi al MEPA, non trattandosi di prodotti 

informatici, per cui invece sussiste tale obbligo;  

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip, avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 

sensi della norma sopra citata;  

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del materiale su specificato mediante Ordine diretto di acquisto previa 

indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;  

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, è tenuta, nel caso di affidamento diretto, prima di stipulare il 

contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici a procedere, secondo le 

modalità previste dalla normativa, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività, restando inteso che il contratto sarà considerato decaduto in caso di esito negativo delle suddette verifiche; 

 

VERIFICATO che il preventivo di spesa della ditta GANA SPORT – P. IVA 2287970657 -  Viale Danimarca, 

Zona industriale, 84091 Battipaglia (SA) è conveniente economicamente rispetto a quelli desunti dai cataloghi agli 

atti dell’Istituto e dalle offerte per i rispettivi articoli da parte delle ditte interpellate;  

  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 7 straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

N° Z6D3A0B102 che sarà  indicato in tutti gli atti della procedura;  

 

VISTO che nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda operatori economici che non 

costituiscono né affidatario uscente, né invitati alla procedura immediatamente precedente a quella attuale avente 

ad oggetto la stessa categoria merceologica del presente provvedimento;  

 

PRESO ATTO che per espressa previsione dell’art.32, c.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;  
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PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma2, lett.a) del codice, l’Istituto richiederà la 

presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D-lgs 50/2016 a meno che non si otterrà un 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016);  

 

VISTO che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 

€ 0,00 trattandosi di mera fornitura di attrezzature;  

 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà le 

seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

1) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di eventuali annotazioni riservate sulla 

piattaforma di ANAC ; 

2) per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

 

VISTO che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova copertura nel Programma Annuale 2023 nel Progetto 

P2.26 “L’UNICA SQUADRA” Codice Prog. 2022.10.1.1.048 CUP J74C21000010003; 

 

PRESO ATTO degli errori materiali presenti nella precedente determina n. 1427 del 23/02/2023, che riportava 

nell’oggetto della procedura la dicitura “ordine di acquisto su MEPA” e nel preambolo i termini “Programma 

Annuale 2022”  

 

DETERMINA 

 

 

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

 

Art. 1  

La presente determina annulla e sostituisce la precedente n. 1427 del 23/02/2023; 

 

Art. 2 - oggetto della procedura 

Si determina l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento diretto tramite ORDINE D’ACQUISTO 

EXTRA MEPA  per il progetto Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020 asse prioritario 12 – obiettivo specifico 10.1 - 

azione 10.1.1 Avviso pubblico “A scuola di inclusione”- interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

bisogni educativi speciali (bes) -  asse prioritario 12, obiettivo tematico 10 - azione 10.1.1 – Codice Progetto 

2022.10.1.1.048 “L’UNICA SQUADRA” , con la ditta GANA SPORT – P. IVA 2287970657 -  Viale 

Danimarca, Zona industriale, 84091 Battipaglia (SA). 

Il materiale sportivo oggetto della presente procedura di acquisto è indicato in allegato. 
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Art. 3 -  importo della fornitura 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è determinato in € 

9.984,48 iva compresa (imponibile € 8.184,00 – Iva al 22% € 1.800,48). La spesa sarà imputata nel Programma 

Annuale 2023,  su Progetto P2.26 “L’UNICA SQUADRA” Codice Prog. 2022.10.1.1.048 CUP 

J74C21000010003, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

Art. 4 -  Modalità di espletamento della procedura ed esecuzione della fornitura 

Il contratto avrà la durata di mesi 12 dalla data di stipula o dell’ordine della fornitura.   
Il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si sarà aggiudicato la fornitura nella 

successiva fase di trattiva diretta.  

 Luoghi di consegna: i vari plessi dell’Istituto ubicato nelle frazioni di MELIA, SOLANO, SCILLA. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento dell’ordine. 

 SI PRECISA CHE: 

 -non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del D.Lgs 50/2016, né la  garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’IVA), di cui all’art.10 del D.lgs. 50/2016, in quanto si è  ottenuto il miglioramento sul prezzo di 

aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016) nel quale sono ricompresi i costi di trasporto, assistenza al 

collaudo, dismissione di attrezzature esistenti; 

 - il pagamento sarà effettuato previa erogazione delle somme da parte dell’autorità di gestione,  acquisizione 

telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

Art. 5 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato quale 

Responsabile del Procedimento la prof.ssa Daniela Antonia Panzera, Dirigente Scolastico pro tempore  

dell’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
 (firmato digitalmente ) 
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ARTICOLO N° 

PEZZI  
Costo 

Unitario 

Prezzo Iva  Costo Totale  

Racchetta badminton 50 8,9 445 97,9 542,9 

Confezione tot volani - SINGOLO pz. 100 0,9 90 19,8 109,8 

Speed ladder (scaletta) 10 9 90 19,8 109,8 

Coni forati 30 3,9 117 25,74 142,74 

Cinesini colorati set da 40 5 13,9 69,5 15,29 84,79 

Bastoni legno (100 cm) 40 2,2 88 19,36 107,36 

Tavolo tennis tavolo 3 219 657 144,54 801,54 

Kit tennis tavolo 20 7,95 159 34,98 193,98 

Cerchi 12 pezzi  10 24 240 52,8 292,8 

Vortex 10 12,9 129 28,38 157,38 

Testimoni staffetta 30 3 90 19,8 109,8 

Pallone Basket in Gomma Zeus Training 

in gomma a delevato grip 

20 9,9 198 43,56 241,56 

Pallone Basket Mondo SB Pro 7 ultra grip 5 13,9 69,5 15,29 84,79 

Palloni calcio a 5 30 11 330 72,6 402,6 

Pallone Volley soft touch Zeus School 30 13,9 417 91,74 508,74 

Pallone Volley didattico Mikasa V355WL 

soft touch 

30 17,5 525 115,5 640,5 

Palle pallamano 30 11,9 357 78,54 435,54 

Palle rugby 20 13,9 278 61,16 339,16 

Pettorine giallo fluo 60 2,9 174 38,28 212,28 

Pettorine verde fluo 60 2,9 174 38,28 212,28 

Pettorine arancio  fluo 50 2,9 145 31,9 176,9 

Tappetini 100 3,9 390 85,8 475,8 

Materasso ginnastica 200x100x5h 12 89 1068 234,96 1302,96 

Canestro mobile 4 219 876 192,72 1068,72 

Carrello portapalloni 6 109 654 143,88 797,88 

Funicelle 70 2,5 175 38,5 213,5 

Palle mediche 2kg 10 17,9 179 39,38 218,38 

            

COSTO TOTALE     8184,00 1800,48 € 9.984,48 
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