ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA I
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale
tel. 0114597443 – fax 011495205
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it
posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it

Venaria Reale, 26 marzo 2019
Agli atti della scuola
OGGETTO: Determina per l'indizione della procedura per l'individuazione di
soggetti che saranno incaricati di realizzare un progetto di Educazione Motoria per
l’a.s. 2018/2019 e primi mesi dell’a.s. 2019/20 (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a),
del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTO il Decreto interministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure sotto
soglia;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti relativa all'approvazione dei progetti per l'a.s.
2018/2019;
VISTO il contributo assegnato all’Istituto dal Comune di Venaria Reale con delibera giunta
comunale 322 del 6/12/2018 e la determina Ufficio Sport del Comune di Venaria Reale n. 1048
del 19 dicembre 2018;
RITENUTO di dover accantonare dalla cifra assegnata la somma di € 4.262,10 da destinare
con successiva procedura al finanziamento di attività motorie e sportive per gli alunni della
scuola secondaria di I grado, riservando in tal modo la somma di € 9.600,00 per le finalità di
cui all’oggetto del presente provvedimento;








RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l'individuazione di un soggetto a cui affidare
la realizzazione di un progetto complessivo e coerente di Educazione motoria nelle
classi/sezioni di Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto per il corrente anno scolastico;
VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della L.136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 171/12/2010
RITENUTO che per la fornitura del servizio, conosciuti gli impegni da assumere, si richiederà
il CIG all'AVCP;
ATTESO che la copertura finanziaria delle spese per il progetto rientreranno completamente
nel contributo erogato dal Comune di Venaria Reale sarà assicurata attraverso il contributo
volontario genitori;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di procedere all'affidamento diretto del servizio previa indagine di mercato tramite
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56
Art. 3
Di adottare il criterio di scelta del contraente tramite comparazione delle proposte pervenute in
seguito a richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi del citato D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito
Art. 4
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito allegata alla presente.
Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 6
Le proposte saranno valutate da commissione tecnica da nominare.
Art. 7
Di effettuare il relativo impegno di spesa sulla scheda all’uopo inserita nel programma annuale
E.F.2019
Art. 8
Di demandare l'istruttoria al D.S.G.A. dott. Alfio Calì
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Ugo Mander

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

