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Prot. n.(vedi segnatura)                                                               Varese, 4 Novembre 2021 
                 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto del Dirigente Scolastico per acquisto  

    materiale sportivo per plesso Frank – CIG: Z7333C275C 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta dei responsabili relativa all’acquisto di materiale sportivo per la palestra 

della Scuola Secondaria di I grado “A. Frank”; 

VISTA  la Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al 

materiale richiesto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, modificato dall’art. 22 comma a) D.L.gs 

56/2017 che dispongono 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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 programma annuale e.f. 2021; 

VISTO il preventivo del 7 ottobre 2021 della Ditta Rosa Sport di Paolo Cavallasca C. s.a.s. Via 

Mercurio, 9 21051 Arcisate (Varese) Partita Iva 00247390123; 

RILEVATA  l’esigenza di acquistare materiale sportivo; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del  D.lgs. n. 56/2017) sul libero 

mercato dalla Ditta Rosa Sport di Paolo Cavallasca C. s.a.s. Via Mercurio, 9 21051 Arcisate 

(Varese) Partita Iva 00247390123 del materiale specialistico necessario alla palestra 

dell’Istituzione scolastica plesso Frank per l’importo complessivo di €. 928,38 Iva esclusa. 
 
 

 

 

Il Dirigente scolastico                      

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione   digitale 
 e norme ad esso connesse 
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