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Agli atti 

All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I FSE - Avviso Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 – Azione 10.2.2  

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura semplificata, ai sensi 

dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per l’acquisto di libri di testo di cui al Progetto COD. 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-79 – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. Titolo del Progetto “SCHOOL AID” – Modulo Acquisizione supporti didattici 

disciplinari “un caleidoscopio di risorse”. 

CUP: C29G20000420007 

 
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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicata sulla G.U. in data 16/11/2018, concernente  

“regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 : Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “PER IL SUPPORTO A 

STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 

GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27750 del 02/09/2020 con la quale il MIUR comunica i progetti e 

l’elenco delle scuole autorizzate con riferimento all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 

06.07.2020 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 02/09/2020 con la quale è stata autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 attraverso la 

presentazione di apposito piano; 

VISTA la delibera n. 27 del 07/09/2020 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione al 

progetto PON 2014-2020 avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020 con la quale il MIUR comunica a questa 

Scuola l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Asse I - Istruzione – Fondo di Rotazione - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” -Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, - dal titolo 

“SCHOOL AID”; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/01/2019, concernente il “ Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria in adesione al nuovo regolamento D.I. 129/2018”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 19/12/2019, di approvazione del Programma annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico, Prot. n. 8242 del 16/09/2020, relativo all’assunzione in 

bilancio nel programma annuale del Progetto PON FSE “SCHOOL AID” per un importo di € 

107.058,82,; 
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VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire i  beni “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, poiché non esistono 

convenzioni attive sul mercato elettronico, gestito da CONSIP S.p.A., che coprono il progetto nella sua 

interezza, idonee a soddisfare quanto previsto dalla presente iniziativa; 

VISTA la peculiarità del progetto e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un 

insieme/KIT di beni/libri di testo di differenti case editrici, per studenti appartenenti a classi e corsi di 

studio diversi; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con procedura 

di Affidamento diretto fuori MePa, previa  individuazione di una cartolibreria cui affidare il servizio di  

fornitura di libri di testo di cui al Progetto in oggetto,  alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

b) oggetto dell’appalto di acquisizione di un insieme/KIT di libri di testo di differenti case editrici, per 

studenti appartenenti a classi e corsi di studio diversi;  

c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione dei beni suddetti e di impiego delle risorse umane dell’Istituto 

deputate allo svolgimento delle procedure di affidamento diretto suddette;  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto fuori MePa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, della fornitura di libri di testo nell’ambito del 

Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-79– titolo “SCHOOL AID” – Modulo Acquisizione supporti 

didattici disciplinari  “un caleidoscopio di risorse”, previa indagine di mercato tramite richiesta di 

preventivi di spesa, alle seguenti cartolibrerie: 

 Arcobaleno Copy Sas di Valletta Luca & C. – Via Alessandro Cicognini, 8 - 65124 Pescara 

 Cartolibreria Bovio di Vanni Federico - Viale G. Bovio, 126 - 65124 Pescara 

 Luxmedia S.U.R.L. Cartolibreria E-Cart  - sede operativa: Via del Santuario, 139/3 – 65125 

Pescara Colli  - sede legale: Via Parco Nazionale, 46 - 65124 Pescara  
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Art. 3 

 di assumere quale criterio di selezione per le offerte il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95  comma 

4  lettera b) del D.Lgvo n. 56/2016. In caso di parità di prezzo, si procederà tramite il criterio del 

sorteggio. 

 

 

Art. 4 
L’importo massimo stimato della fornitura di cui all’art. 2 è di € 8.445,82 
(ottomilaquattrocentoquarantacinque euro e ottantadue centesimi) prezzi comprensivi di imposte 
e tasse per la fornitura di libri di testo per studenti delle classi dalla prima alla quinta, corsi 
AFM – TUR – SIA – RIM. 
  

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Carlo DI MICHELE. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Carlo DI MICHELE 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 

 e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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