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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 
 
 

Prot. n. 2660                                        Arenzano, 02/12/2019  
autorizzato  

Oggetto:  Determina a contrarre con affidamento diretto iscrizione  “First Lego League”  

CIG: Z562AEB0CB   CUP: F67I170008200007 
 

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; 
VISTO il D.lgs n. 165 del 30/03/2001, “Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede 
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure d’acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 
DATO ATTO che con delibera n.16 del 02/02/2016 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di euro 
5.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione riguardanti 
acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 24/02/2016; 
CONSIDERATO che  l’Istituto Comprensivo Statale di Arenzano attua percorsi nell’ambito del progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – in coerenza con 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 – 
Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base. AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
VISTO che nell’ambito del progetto sopra indicato l’Istituto Comprensivo Statale di Arenzano intende 
iscrivere n. 2 squadre alla competizione “First Lego League 2019/2020” e di acquistare per una squadra il 
SET necessario alla gara;  
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al 
fabbisogno;  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire agli alunni la partecipazione alla 
competizione “First Lego League 2019/2020”;  



 

 

 

 

 

 

 

2 
 

CONSIDERATO che MEDIA DIRECT SRL è la società che organizza l’iscrizione e fornisce materiale per la 
partecipazione alla competizione “First Lego League 2019/2020”;   
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore 
economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 
fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, 
così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e 
correttive DL.vo 50/16;  
PRESO ATTO che il costo per l’iscrizione alla “First Lego League 2019/2020” per una squadra è di € 91,99 
comprensivo di IVA  e il costo per l’iscrizione della seconda squadra alla “First Lego League 2019/2020” 
comprensivo del SET necessario alla gara è di € 230,58 comprensivi di IVA;  

 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’ ordine per l’iscrizione alla “First Lego League 
2019/2020” per una squadra e alll’iscrizione della seconda squadra alla “First Lego League 2019/2020” 
comprensivo del SET necessario alla gara;  

2. Di quantificare il valore della spesa in € 322,57 comprensivi di IVA;  
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;  

4.Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio sul sito 
www.icarenzano.edu.it ai fini della generale conoscenza;  
 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli 
relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli 
dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 – Scheda finanziaria _P.1.2_. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
 

                                                                                                                                F.to     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Dott.ssa Claudia Lorena 

                                                                                                                                                                                                         (originale firmato digitalmente) 

VISTO 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
                       (Dott.ssa Gabriella Lottero) 


