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DETERMINA n.26/2020 

         Spett.le AQUADEMIA SINCRO 

         aquademiasincro@pec.it  

         All’albo on line 

         Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la 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 1990, 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 della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente 

il D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli 

“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla Regione 

sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione e il finanziamento del progetto cod. 10.2.5A-FSEPONSI- 

2018-503 per € 29.913,60; 

VISTA  la determina dirigenziale n. 227 prot. n.7954 del 13/11/2018 relativa alla modifica del 

P.A. 2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi 

aggiornato nel CdI del 22/01/2020 

VISTA la determina n. 20/2019 prot. n. 8571 del 2/12/2019 di indizione procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),b), D. L.gs 50/2016 fuori 

ME.PA per per l’organizzazione e la realizzazione di due corsi di nuoto; 

VISTO  l’avviso prot. n. 8572 del 2/12/2019 per la manifestazione d’interesse; 

COSTATATO  che ha manifestato interesse soltanto la società AQUADEMIA SINCRO 

VISTA la lettera d’invito prot. n. 131 del 10/01/2020 

VALUTATA  la necessità di reperire per i moduli progettuali “Tutti in acqua e Tutti in acqua 2” del 

progetto PON “Alimentiamo il benessere” c.i.p. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-503, un 

servizio piscina completo; 

CONSTATATA  l’assenza di convenzioni Consip per il servizio in oggetto; 

CONSIDERATA  congrua e rispondente l’offerta ricevuta dalla associazione AQUADEMIA 

SINCRO 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

art.1 ai sensi del D.Lgs N. 50 del18/04/2016, art. 36, comma 2, lettera a),B), l’affido diretto con 

approvazione dell’allegata proposta di offerta  

Art.2 il servizio deve fornire quanto dettagliato nell’offerta allegata alla presente; 

Art. 3 il compenso spettante alla associazione AQUADEMIA SINCRO non potrà superare €. 

6.100,00 per modulo 

Art. 4 il percorso formativo previsto nel servizio si svolgerà nel periodo compreso tra febbraio e 

giugno 2020, secondo il calendario redatto da questo Istituto 

mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it
http://www.iismedi.gov.it/


 

 
 

 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO MEDI 

Via L.do da Vinci,364 – 90135 Palermo – 

 

 

PROGETTO  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-503- 

“ALIMENTIAMO IL BENESSERE” 

CUP B77I18065250007 

 

Certificazione di Qualità 
 UNI EN ISO 9001:2008 

Email: pais02400e@istruzione.it 
PEC_ pais02400e@pec.istruzione.it 

   www.iismedi.gov.it 
Tel. 091/405108 

 

Art. 5  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 

aquademiaResponsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna 

Battaglia 

 

 

F.to digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof.ssa Giovanna Battaglia 
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