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D.D. 22_225F 20/12/2022 - CIG ZAE393406A 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per 
l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza 
comunitaria e per la gestione del fondo economale” della fornitura di materiale e attrezzature 
sportive per il ciclo PYP – Primary (Primario) del D.I.S. Deledda International School della Fondazione 
Urban Lab Genoa International School, con importo stimato complessivo pari a € 561,40= oltre l’IVA, 
all’impresa VOLLEY & SPORT S.R.L., inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema  
dell’affidamento diretto – CIG ZAE393406A. 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 

a) visti: 

- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per 
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. 
“Semplificazioni”; 

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’art.1, comma 3 del Dl 76/2020), ai sensi del quale, 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  
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b) rilevata l’esigenza da parte del Coordinatore Didattico dell’istituto scolastico Deledda 
International School D.I.S. di codesta Fondazione, di avere disponibilità di accessori sportivi 
complementari all’attività didattica del corso Primary (Primario), si rende necessario disporre 
l’affidamento della fornitura del seguente materiale sportivo: 
 1. n° 10 PALLE SPUGNA – GOMMA PIUMA ø cm.20 c.ca 
 2. n° 20 CERCHI HULA HOOP PVC ø cm.70 c.ca 
 3. n° 40 CONI - DELIMITATORI SPAZIO COLORI MISTI 
 4. n°   4 PEDANE – CUSCINI PROPRIOCETTIVI 
 5. n° 10 PALLONI DA BASKET  
 6. n° 10 PALLONI MINIVOLLEY  

c) preso atto che non sussistono convenzioni e/o accordi quadro, presenti nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per l’acquisto di detto materiale; 

d) considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato interpellando due operatori iscritti 
all’Albo Fornitori della Fondazione scrivente, i cui dati sono allegati agli atti della presente 
Determina, dalla quale è emerso che l’Operatore affidatario ha presentato un’offerta del materiale 
richiesto con i prezzi più competitivi oltre alle spese di spedizione in omaggio; 

e) considerato inoltre che l’Operatore VOLLEY SPORT S.R.L. è specializzato nella vendita di 
attrezzature e articoli sportivi, propone prodotti pienamente corrispondenti alle esigenze per cui gli 
stessi vengono acquistati, assicura tempi di consegna celeri ed ha un’offerta congrua in relazione 
alle condizioni di mercato; 

f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
affidare all’impresa VOLLEY SPORT S.R.L. la fornitura in oggetto per un importo stimato complessivo 
di € 561,40= oltre l’IVA; 

g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG ZAE393406A; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura di materiale e 
attrezzature sportive per il ciclo PYP – Primary (Primario) del D.I.S. Deledda International School 
della Fondazione Urban Lab Genoa International School, all’impresa VOLLEY SPORT S.R.L. per 
l’importo stimato complessivo di € 561,40= oltre l’IVA. 
 
Genova, 21 Dicembre 2022  

 Documento firmato in originale            Il Direttore della Fondazione 
         Dott.ssa Susanna Fadda 


