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CIG: Z7B336BB36 

Determina Dirigenziale n. 62 

ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;   

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 03 febbraio 2021; 

ACCERTATA la necessità di integrare il materiale sportivo per l’avvio dei corsi 

dell’indirizzo sportivo della scuola secondaria di 1° grado Galilei; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti 

al fabbisogno; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto della fornitura di MATERIALE 

SPORTIVO l’avvio dei corsi dell’indirizzo sportivo della scuola secondaria di 1° grado Galilei, con 

affido diretto alla Ditta AGO SPORT, con sede legale a Milano via Vipecco 6, C.F. 

FNRGTN53L20F205J P.IVA 08337030152. 

2. Di quantificare il valore della spesa per € 695,00 al netto dell’IVA (22%) 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4. Di imputare la spesa al Progetto “P02.4” Potenziamento discipline motorie, sottoconto 02-03-06, 

che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della generale 

conoscenza e trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
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