
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32  comma 2 del D. Lgs 50/2016)  

Acquisto in economia con affidamento diretto  

Servizio di attività pomeridiana di Nuoto  

Progetto PON  

10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-43 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO”- 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
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 la “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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio della 

procedura 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”; 

 
VISTO l’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che dispone l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento del servizio richiesto è ricompreso nei limiti dell’art. 36 del D. 
Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA      la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2018 che adotta il Piano dell’Offerta                                                                                
   Formativa Triennale per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022;  
 
VISTO    il regolamento interno per le attività negoziali, approvato con delibera del Consiglio   





               d’Istituto n. 13 del 26/02/2019; 
 
VISTE     le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

 
 
VISTE     l’autorizzazione dei progetti: 
 

       10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-43 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” 

        (EX : 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-151 )           

               10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-61  “SKILLS FOR LIFE AT BOBBIO”  

                                                                  (EX  10.2.A-FSEPON-PI-2021-206) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo  complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità).     Nota autorizzativa del MIUR  prot. n° AOODGEFID-19228  del 02/7/2021. 

VISTA   la necessità di procedere all’affidamento  del servizio relativo all’uso della Piscina per il corso di 

nuoto di cui al Modulo “Salviamo il salvabile”   

 

VISTA  la presenza sul territorio della Piscina Comunale gestita dall’Associazione Sportiva Polydra in via 

Molinetta 2 – 10041 Carignano 

 

VISTO  il preventivo del 26/10/2021 inerente il servizio richiesto comprendente ingressi,  assistenza,  uso di 

corsie,  docce e phon.. 
 

ACCERTATA  la disponibilità assegnata; 

 
DETERMINA 

 

• Di affidare alla Piscina Polydra, via Molinetta n. 2 – Carignano,  , ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs.  

n. 50/2016 , il servizio di utilizzo della piscina  comprendente ingressi, assistenza, uso  corsie,  docce e 

phon,  per n. 20 ingressi pomeridiani per un importo totale di € 1800,00 (IVA esente). 

• di acquisire  CIG  Z6F33D71AE  e CUP  I33D21001660006  da utilizzare in tutte le fasi dell’istruttoria 

• di acquisire il DURC ai sensi delle legge 12 novembre 2011 n. 183 o la dichiarazione sostitutiva (ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che la ditta risulta regolare con 

i versamenti dei contributi; 

• di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa; 

• di rendere nota la seguente determina mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto. 

 

Carignano,   8/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Claudia Torta 

Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e                   

                                                                  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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