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Determina a contrarre per affidamento 
diretto 
 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) D. lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per appalto di servizio per realizzazione progetto 
didattico “Accendiamo la mente – se gioco capisco”, rivolto agli 
alunni delle 12 classi 2^ della Direzione Didattica di Vignola 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare l’incarico per la 
realizzazione del progetto “Laboratorio sul gioco degli scacchi” ; 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50” 
Codice dei Contratti pubblici; 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, “prima dell’avvio delle 
procedure 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 in particolare del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
di appalti e concessioni, l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria, l’art. 36 in tema di contratti di 
valore inferiore alle soglie comunitarie; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
CONSIDERATO che per il contratto in questione si stima un valore massimo di €. 3.360,00,   
CONSIDERATO che il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione diretta di beni e 
servizi, di cui all’art. 45 del D. I. n. 129 del 28/08/2019, è di €. 10.000,00;  
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 6/2020, della seduta del 08/05/2020, con la quale eleva a €. 
39.999,99 il limite di spesa previsto nell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
RITENUTO che in ragione del valore stimato del contratto possa procedere ad affidamento diretto, in base 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50 del 2016, tenuto conto dello scarso valore del contratto e del 
bilanciamento conseguente tra principio di trasparenza con quelli di tempestività e semplificazione; 
CONSIDERATA la necessità dell’amministrazione scolastica di realizzare il progetto didattico “Accendiamo 
la mente – se gioco capisco” rivolto agli alunni delle 12 classi 2^ della Direzione Didattica di Vignola.  
 Il progetto si svilupperà in 8 ore in video conferenza e proporrà:  
giochi di creatività, indovinelli, esercizi di logica, un’introduzione agli Scacchi, esercizi di logica e di 
enigmistica, prove di attenzione e comprensione testi, tecniche di memorizzazione, esercizi di pensiero 
laterale e verticale non dimenticando la storia locale che contempla una tradizione Scacchistica ed 
enigmistica di respiro internazionale.  Complessivamente sono previste n. 96 ore di attività on-line (8 ore per 
ognuna delle 12 classi);  
CONSIDERATO che il progetto verrà realizzato completamente in forma on-line; 
VISTO il “Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato dal 
Consiglio di Circolo con delibera n. 95 del 13/01/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
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CONSIDERATO che il progetto trova copertura finanziaria nei fondi assegnati dall’Unione Terre di Castelli per la 
qualificazione scolastica a.s. 2020/2021; 

ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna 
convenzione attiva per l’acquisto della del servizio che si intende acquisire (art.1, c. 449 L.296/2006); 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 

TENUTO CONTO che l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore aggiudicatario nel precedente anno 
scolastico, tenuto conto: 
- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, esecuzione a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 
suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione del servizio; 
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
come convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
 

DETERMINA 
 

1)  le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

2) Di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura del 
servizio per la realizzazione del progetto didattico  “Accendiamo la mente – se gioco capisco”,  alla 
Associazione Sportiva Dilettantistica di Modena Club 64, con sede in via Wiligelmo n. 72 a Modena. 
Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, e considerato: 

 La rispondenza di quanto offerto dalla Associazione rispetto alle esigenze di questa amministrazione 
 L’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida 

ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs 56/2017, avuto riguardo alla peculiare struttura del mercato di 
riferimento, al contenuto numero di operatori attivi in possesso della qualifica di istruttore federale di 
scacchi, alla particolare soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla relativa competitività del 
prezzo offerto. 
 

3) Di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di €. 3.360,00 IVA esclusa, a carico del 
Programma Annuale, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4) Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il Dirigente Scolastico pro tempore 
Alessandra Magnanini in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 
5) Di autorizzare il Direttore s.g.a. Alessandro Miani all’imputazione della spesa di €. 3.360,00, di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 
 

6) Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto  è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii, il seguente Codice Identificativo di Gara: ZDC302E342 
E’ stato inoltre attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) seguente: D57C21000010006 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui 
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 

7) Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  
viene pubblicato sul sito web della Direzione Didattica di Vignola www.direzionedidattica-vignola.it 
nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente  “Bandi di gara e contratti – Fornitori”. 

 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Alessandra Magnanini   


