
 
 
 

 

 

    

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 dal titolo “Un supporto per studenti 

e studentesse nell'anno segnato dal Covid”  

 CUP J61D20000990001 

CIG ZAC31B3701            Importo € 21.722,60 

CIG Z7931B38F2             Importo € 20.300,00 

CIG Z4231B39CF            Importo € 18.613,95 

 
  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Legge finanziaria (2000) e ss.mm.ii  

VISTO  il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 07/04/2021, con la quale è stata innalzata la 
soglia dei poteri di spesa del Dirigente scolastico fino a € 75.000 sino al 31/12/2021; 





 
 
 

 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.   

 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione […] specificando tuttavia che «Per gli istituti 
e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 
comma” 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs. 50/2016 
come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 La procedura selettiva verrà svolta 
mediante affidamento diretto preceduto da richiesta di preventivi;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;  

CONSIDERATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC  

VISTO  il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione 
del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”;   



 
 
 

 

 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei  

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  Il Verbale del Consiglio d’Istituto con il quale è stato approvato il P.T.O.F. triennale;  
VISTO  Il verbale del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale relativo all’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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). 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 online; 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28231 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del M.I. ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno 
segnato dal Covid 19” – codice 10.2.2A-FESRPON-CL-2020-56 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 81.941,18; 

RILEVATO  che l’importo della spesa per l’acquisto dei sussidi didattici è di €  60.636,55 (€ 
18.613,95 + € 20.300,00 + € 21.722,60) ; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni in Consip. S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola: nello 
specifico libri di testo e kit didattici; 

CONSIDERATO  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso manifestazione di interesse e 
acquisizione delle relative domande di partecipazione; 
 

VISTO  il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 6533 del 27/11/2020  
CONSIDERATO  

  
  

che la realizzazione del suddetto progetto prevede l’acquisto di libri in forma cartacea o 
digitale e kit didattici 

DECRETA  
L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI CUI AL PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 dal titolo “Un supporto per studenti e studentesse  

nell'anno segnato dal Covid” 

 
Art. 1 Ordine 

Valutate le richieste di preventivo inviate agli operatori che hanno manifestato interesse, procede all’ordine 

diretto del materiale per come indicato nei preventivi acquisiti al protocollo. 

In particolare: 

1) per l’operatore Librerie Dorian Srls procede con un ordine di € 20.300,00, stante il preventivo prot. 

n. 4314 del 10/05/2021; 

2) per l’operatore Gilmar Srls  procede con un ordine di € 21.722,60, stante il preventivo prot. n.  4356 

del 12/05/2021; 

3) per l’operatore Libreria Incontro Sas procede con un ordine di € 18.613,95, stante il preventivo 

prot. n. 4410 del 12/05/2021. 

 



 
 
 

 

 

Art. 2 Importo   

L’importo totale degli ordini per i tre operatori economici ammonta a € 60.636,55. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione   

La consegna dei sussidi didattici avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro il 28/05/2021. 

  

Art. 4 Approvazione atti allegati   

Si approva la documentazione a corredo. 

  

Art.5 Responsabile dell’Istruttoria   

Il Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Stefano Simio. 

  

Art. 6 Responsabile del Procedimento   

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberto Caroleo. 

 

Art. 7 Disposizioni finali   

Si allega al presente documento estratto delle convenzioni attive sul portale acquistinretepa.   

  

Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                                                               Roberto Caroleo  
Firmato digitalmente 
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