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Determinazione  n. 76 del 30/06/2020 

 

OGGETTO: FORNITURA DI MATITE PIANTABILI “SPROUT” CON 

PERSONALIZZAZIONE PER LE SCUOLE D’INFANZIA. DETERMINA A 

CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC12D99964 

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con 

la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di 

consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche 

al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:  

 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la 

quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 

2020/2022;  

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il 

bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;  

 

- - La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Correggio, a seguito della presentazione del progetto “A 

SCUOLA DI BENESSERE CON LO SPORT”, è risultato assegnatario di un contributo 

regionale per la realizzazione di progetti biennali 2019-2020 finalizzati al miglioramento fisico, 

psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva; 

 

DATO ATTO CHE tra le attività inserite nel progetto “A SCUOLA DI BENESSERE CON LO 

SPORT” è stata indicata la volontà di organizzare delle giornate di festa conclusive dove 

venissero consegnati gadget ecologici agli studenti partecipanti; 

 

RICHIAMATA altresì la determina n. 15 del 27/01/2020 dal titolo “Affidamento del servizio per 

l’esecuzione del progetto “Percorsi in natura tra mente e corpo” e impegno di spesa. CIG 

Z9C2BC9A18” con la quale si era provveduto ad affidare all’A.S.D. ANNI MAGICI 

l’esecuzione del servizio di attività psicomotorie previsto nel progetto e rivolto agli alunni delle 

scuole d’infanzia e delle classi prime delle primarie del Comune di Correggio; 

 

CONSIDERATO CHE non è stato possibile organizzare le giornate di festa conclusive del 

progetto né l’attività di psicomotricità in quanto tra le misure di contrasto e contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 vi è stata la sospensione di ogni attività educativa e scolastica e il 
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divieto di assembramento, con conseguente impossibilità di organizzare un evento che 

coinvolgesse centinaia di bambini simultaneamente; 

 

DATO ATTO CHE, come segnale positivo di ripresa, si è definito di consegnare dei gadget 

ecologici a settembre in coincidenza con il ritorno dei bambini presso le scuole d’infanzia del 

territorio comunale ed è quindi necessario procedere all’acquisizione di n. 500 matite piantabili, 

in legno di betulla, totalmente biodegradabili con una capsula che contiene semi non OGM che 

germinano a contatto con l’acqua chiamata comunemente matita “Sprout”; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, come 

modificato a seguito della L. 55/2019, ed in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza 

comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 

concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

 L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

 L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia 

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si 

possa 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, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-

professionali, ove richiesti;  

RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore idoneo, al fine di assicurare il rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici 

di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta 

entità e che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del 

procedimento, attesa anche la necessità di garantire la dotazione del materiale prima dell’inizio 

dell’attività nelle scuole d’infanzia di settembre 2021; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, 

n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. 

Spending Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, 

della L. 23/12/1999 n. 488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 

07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3; 

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 

l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver verificato la presenza di prodotti simili presenti 
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sul portale Acquisti in Rete PA di Consip  per avere dei prezzi di riferimento, pur potendo 

procedere con l’affidamento diretto, al fine di giungere ad una più precisa definizione degli 

elementi essenziali dell’affidamento, nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella della fornitura gadget ecologici e, nello 

specifico, di matite piantabili “sprout” di semi diversi; 

b) l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 500 matite piantabili “sprout” personalizzate e 

singolarmente confezionate con cartone originale da consegnare alle scuole d’infanzia a 

settembre 2020; 

c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto degli standard di sicurezza in tema di 

fabbricazione del prodotto, anche in considerazione dell’età degli utilizzatori;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 

40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

e) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta fuori dal mercato elettronico 

della pubblica amministrazione;  

 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti tre preventivi per la fornitura di matite piantabili, 

personalizzate e singolarmente confezionate di cui si riporta un riepilogo e che sono conservate 

in apposito fascicolo in ufficio: 

 

Operatore Prezzo unitario Spese accessorie Tot. imponibile 

DUELLE sport-promotions s.r.l. € 1,69 0 € 845 

iGreen gadgets € 1,73 € 15 trasporto € 880 

Grin € 1,65 € 32 stampa e trasporto € 857 

 

TENUTO CONTO CHE il preventivo ricevuto dalla ditta DUELLE sport-promotions s.r.l. con 

sede in via Piazza 2 Giugno a Zenson di Piave (TV) risulta essere il più conveniente, a parità di 

prodotto fornito si ritiene di procedere con affidamento diretto al suddetto operatore; 

 

CONSIDERATO CHE sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione della fornitura in 

oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., 

oltre che quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 dove si prevede che sia 

possibile procedere al di fuori delle piattaforme di mercato elettronico della pubblica 

amministrazione quando, come in questo caso, si tratta di fornitura di importo inferiore ad € 

5.000; 

 

DATO ATTO CHE si ritiene vantaggioso, per caratteristiche tecniche, economicità e qualità del 

prodotto proposto, affidare la fornitura alla ditta DUELLE SPORT – PROMOTIONS S.R.L., P. 

IVA 04469920260 con sede in Piazza 2 Giugno a Zenson di Piave (TV) per l’acquisto di n. 500 

matite piantabili “Sprout” con confezione singola e originale e personalizzazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione dell’impossibilità sopravvenuta di procedere con 



Z:\Documenti\determine\determine 2020\SPORT\N. 76 del 30-06-2020 Acquisto matite Sprout.doc 

il servizio di attività psicomotoria previsto nella sopra detta determina n. 15 del 27/01/2020, 

stornare le risorse inserite nel capitolo 03362/025 “Prestazione servizi per iniziative”, dove si 

trova una somma residua di € 62.60, con trasferimento sul capitolo 03362/020 “Acquisto 

materiale consumo per iniziative”; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 1.030,90= IVA inclusa è 

garantita come segue: 

- € 1.030,90 sul bilancio 2020, capitolo 3362, articolo 020, CdG 0061 Ufficio Sport – 

“Acquisto materiale di consumo per iniziative” Titolo 1, missione0601, conto fin. 

Integrato U.1.03.02.11.999  imp. 740/1; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 

i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del 

responsabile/rappresentante legale della ditta DUELLE SPORT – PROMOTIONS S.R.L., P. 

IVA 04469920260 con sede in via Piazza 2 Giugno a Zenson di Piave (TV), di insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 

 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE IL Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa 

l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 

 

CONSIDERATO CHE tali dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla 

pratica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la determina a contrattare e il conseguente affidamento della fornitura di n. 500 

matite piantabili “Sprout” personalizzate con scritta “Città di Correggio” e singolarmente 

confezionate con cartoncino; 

 

2. di procedere all’ordine diretto a fornitore, per il modico importo della spesa ai sensi dell’art. 

502 L. 208/2015, nei confronti della ditta DUELLE SPORT – PROMOTIONS S.R.L., P. 

IVA 04469920260 con sede in Piazza 2 Giugno a Zenson di Piave (TV) per la fornitura  di 

cui al punto 1),  per la somma complessiva di 1030,90= di cui € 845= di imponibile - CIG 

ZC12D99964; 

 

3. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, con lo storno di € 62,60 dal capitolo 

03362/025 “Prestazione servizi per iniziative” con trasferimento sul capitolo 03362/020 

“Acquisto materiale consumo per iniziative”; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.030,90=, IVA compresa, trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2020 con imputazione come segue: 

 

- € 1.030,90 sul bilancio 2020, capitolo 03362, articolo 020, CdG 0061 Ufficio Sport – 

Titolo 1, missione 06.01 Conto Finanziario integrato U.1.03.01.02.11.999, “Acquisto 

materiale di consumo per iniziative” imp. 740/1; 
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5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 

all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 

6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari 

fatture e previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica 

del rispetto delle condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 
7. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 

sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Sport, dott.ssa 

Giulia Berni. 

 

         Il  Direttore 

          Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 


