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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale per didattico per l’educazione motoria  

                       degli alunni della scuola primaria Bauer;                        

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 18/04/2016 N.50 “Codice dei contratti Pubblici relativi a Lavori e  

                        Forniture per la pubblica amministrazione";  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è inferiore alla soglia dei 2.000 euro; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 33 del Consiglio di Istituto 

dell’08.02.2016,che disciplinale modalità di attuazione delle procedure in economia; 

DATO ATTO  che da una disamina dei materiali offerti da  varie ditte nella preliminare indagine esplorativa di 

mercato,attraverso la consultazione di cataloghi,  volta a identificare la platea dei potenziali 

affidatari, è emerso che la Ditta DECATHLON  Srl di Viale F.TESTI – Cinisello B.mo.P.Iva  

   ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere con la presente determina al prezzo più basso; 

CONSIDERATO che l’importo totale dell’affidamento  è di €  114,43( oltre iva) ; 

ACCERTATO  che esiste la relativa copertura finanziaria 2017 a valere sull’Attività A2 

RITENUTO   per quanto sopra detto, di procedere  all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della 

ditta  Ditta DECATHLON srl – Viale F.Testi  – 120092 Cinisello B.mo  - P.iva: 11005760159 

per i seguenti prodotti : MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE MOTORIA (palloni) 

 DATO ATTO  che il  CIG che identifica la presente fornitura è il  N. Z821DC83B4 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  della fornitura del materiale su menzionato  alla ditta  DECATHLON 

srl – Viale F.Testi  – 120092 Cinisello B.mo -  P.iva : 11005760159, per un totale di € 114,43 (oltre iva) 

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 
                                                         

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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