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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)
ALL’ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB/SEZIONE PON

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
MATERIALE DIDATTICO/SPORTIVO DA DESTINARE AGLI ALLIEVI
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-799 "SPORT DI CLASSE" - CUP E39F18001570006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018799 Potenziamento di educazione fisica e sportiva per la scuola primaria "SPORT DI
CLASSE";
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. (18G00155) (GU Serie Generale n..267 del 16-11-2018)
Visti
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Visto
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici(D.P.R.5 ottobre 2010
n.207), per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs18 aprile2016, n.50;
Visto
l’avviso AOODGEFID\1047 del 05.02.2018 per il potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) -SottoAzioni 10.2.2A Competenze di base –Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva
(Progetto “Sport di Classe”);
Visto
il progetto all'uopo predisposto dal titolo " Potenziamento di educazione fisica e sportiva per la
scuola primaria "Sport di classe" approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
Visto
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale–UfficioIV:
- con nota prot. n.0025263 del 13-06-2018 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei
suddetti Progetti PON/FSE;
- con nota prot. n.25349 del 14/09/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Campania;
- con nota prot.n.AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 ha comunicato a questa istituzione
scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, per:
1) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato Potenziamento di educazione fisica
e sportiva per la scuola primaria “Sport di classe” prevedendo come termine di conclusione
delle attività il 30 settembre2019,ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativocontabile;
Vista
l’approvazione della richiesta di proroga prot. 5940 del 4/12/2019 che fissa la chiusura del progetto
al 30 agosto 2020;
Preso Atto della indicazione dei materiali didattici e sportivi pervenuta dai docenti;
Rilevata
l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale didattico/sportivo da destinare agli allievi
dell'istituto per lo svolgimento di attività fisiche e sportive;
Considerato
Considerato
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Viste
Rilevata
Visto
Vista
Vista

le schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso Consip SPA;
la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura “Materiali didattici da destinare agli allievi" .
il Regolamento d’Istituto per l’acquisto dei beni, servizi e forniture ai sensi del D.I. 129/2018.
la propria determina prot. 2712 del 09/07/2020 di avvio di procedura di RDO su MEPA;
la procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2605404 per l'acquisto del materiale didattico da
destinare agli allievi per le attività fisiche e sportive avviate con il progetto "PON 10.2.2AFSEPON-CA-2018-799 Potenziamento di educazione fisica e sportiva per la scuola primaria
"SPORT DI CLASSE", con criterio di scelta del contraente al prezzo più basso ad operatore
abilitato alla vendita di Materiali didattici /sportivi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per
fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro. L’importo a base di gara per la
fornitura, messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), IVA
esclusa .
DECRETA
Art. 1 - Classifica Gara (unica offerta)

Offerte
Offerente

Lotto 1

Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

VOLLEY & SPORT SRL

1247,26000000 Euro

Miglior offerta:

Miglior offerta

1247,26000000 Euro

Art.2 - Aggiudicazione provvisoria
Si procede ad aggiudicare in via provvisoria alla Ditta Volley & Sport s.r.l. via Ventimiglia 76m TORINO P.Iva
08552720016,per un importo di € 1247.26 più Iva al 22% totale € 1521.66 e l'aggiudicazione definitiva avverrà con
successivo atto non appena si procederà ai controlli di rito.
Art.3 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa
Rosaria Iavarone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSARIA IAVARONE
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse
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