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         Ardenno, 02 ottobre 2019 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre per attività sportiva relativa al progetto “Piccoli atleti” – 

scuola primaria di Villapinta – CIG Z0429FD9ED 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato adottato il PTOF valido 
fino al 2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 15/03/2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 28/06/2019 con la quale sono stati approvati i progetti 
da realizzare nell’a.s. 2019/20; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il 
Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi previsti dall’art. 36 del D.Lgs n. 
50 del 18.04.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 03/10/2017 con la quale sono state accettate 
sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati le cui finalità ed attività non siano in contrasto, 
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

VISTO il progetto “Ginnastica, la base di tutti gli sport” presentato dalla MOVIDA Società Sportiva 
Dilettantistica a.r.l di Berbenno di Valtellina; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto “Piccoli atleti” è prevista la partecipazione delle 
classi 1^ e 2^ della scuola primaria di Villapinta al progetto “Ginnastica, la base di tutti gli sport”; 

DETERMINA 
Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Determina 
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Si determina l’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto “Piccoli atleti” della scuola primaria 
di Villapinta. 
 
Art. 3 Oggetto  
È oggetto della presente determina la realizzazione di percorsi sportivi da parte di istruttori qualificati 
della MOVIDA s.s.d.a.r.l. per le classi 1^ e 2^ della scuola primaria di Villapinta. 
 
Art. 4 Modalità di selezione degli operatori economici  
L’operatore è stato selezionato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 03/10/2017, tutt’ora valida. 
 
Art. 5 Importo  
L’importo per la realizzazione dell’attività sopra indicata è pari ad € 160,00 IVA compresa. 
 
Art. 6 Fondi  
Per la realizzazione del progetto sarà utilizzato il contributo del Comune di Buglio in Monte. 
 
Art. 7 Aggiudicazione  
L’aggiudicazione per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 3 sarà effettuata tramite affidamento diretto. 
 
Art. 8 Tempi di consegna e/o esecuzione   
Il progetto verrà svolto nel primo quadrimestre, a partire dal giorno 11 ottobre 2019 per n. 8/10 
settimane. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa 
Tiziana Carli Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ardenno. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Tiziana Carli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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