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Avviso 19146 del 06/07/2020 -FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Codice Progetto10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52 UN LIBRO IN UN CLICK 

CUP: E59J20000850006  
CIG: ZB431F477A 

Cod. Univoco: UFVGMP 

 

Prot. (vedere segnatura allegata)  

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. 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina del dirigente scolastico per avvio procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 per “Acquisto di libri e Kit didattici”- libri di testo, mediante 
Ordine Diretto. Fondi Strutturali Europei, supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 
e II grado. Codice Progetto 10.2.2A FSEPON EM 2020 52 UN LIBRO IN UN CLICK” - Fondi Strutturali 
Europei, Supporti didattici avviso n. 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A FSEPON EM 2020 52 “UN 
LIBRO IN UN CLIC”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

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 del Presidente della Repubblica 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;  

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  l’art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
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di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm.  ii., in 

particolare l’art. 36 che disciplina i contratti sottosoglia;  

VISTO  D.I. 28/08/2018 n. 129 pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16/11/2018, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 11/01/2021 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario anno 2021;  

VISTO  il regolamento dell’attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 62 in data 06/11/2020 contenente i criteri per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture nonché i criteri per la stipula di contratti con esperti esterni all’istituto; 

VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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; 

RICEVUTA  l’autorizzazione, Prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020, al progetto  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52  UN LIBRO IN UN CLICK  

 

ACCERTATO  che esiste la copertura finanziaria della relativa spesa sul capitolo/aggregato A03/15, risorse 

Fondi Strutturali Europei, Supporti didattici avviso n. 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A 

FSEPON EM 2020 52 UN LIBRO IN UN CLICK., di euro 1.601,47 IVA compresa. 

VISTE  le richieste di adesione pervenute dalle famiglie a questo Istituto per la partecipazione al PON 

Supporti didattici avviso n. 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A FSEPON EM 2020 52 “UN 

LIBRO IN UN CLICK”.  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 09/03/2021 prot. n. 3309, di adesione al progetto 

al PON Supporti didattici avviso n. 19146/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 33 del 25/02/2021 prot. n. 3230, di adesione al progetto al 

PON Supporti didattici avviso n. 19146/2020; 

VISTA la determina di assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 

3764 del 16/03/2021; 

VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 3238 del 05/03/2021, inerente l’avviso n. 19146 del 

06/07/2020 FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado Codice 

Progetto 10.2.2A FSEPON EM 2020 52 UN LIBRO IN UN CLICK; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, programma annuale esercizio finanziario 2021, prot. n. 

3201 del 05/03/2021, il progetto: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52  UN LIBRO IN UN CLICK  

VISTO il verbale della commissione, prot. n. 6490 del 10/05/2021, per la valutazione delle domande 

pervenute ai fini della formazione della graduatoria per le assegnazioni relative al progetto 

PON Avviso 19146 del 06/04/2020; 

CONSIDERATO  l’assenza alla data odierna di convenzioni quadro Consip per l’acquisto dei materiali in 

oggetto; 

PRESO ATTO  che si rende necessario, procedere all’acquisto del materiale di seguito indicato:  

- Acquisto libri di testo. 

STIMATO  che la spesa per i materiali sopra indicati sia inferiore a € 39.999,99 IVA esclusa, vedi 

regolamento negoziale istituto approvato dal CDI il 08/03/2019 prot. 1716 con delibera n. 10;  

ACCERTATO  che il valore economico dei servizi richiesti risulta ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 e di cui al D.I. 28/08/18 n. 129;  

CONSIDERATO  che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere con acquisti diretti; 

ACQUISITO il DURC da cui risulta accertata la regolarità contributiva della ditta LA GINESTRA S.N.C. DI 

GIORGETTI PAOLO E BIGHINI MONICA; 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione di quanto in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta “LA 

GINESTRA S.N.C. DI GIORGETTI PAOLO E BIGHINI MONICA” - P.iva 00729260398 ai sensi dell’art.  

36, co.  2, lett.  A)  del D.lgs n 50/2016 tenuto conto delle seguenti motivazioni:   

a) valore dell’appalto di importo totale pari ad € 1.601,47, inferiore a quello massimo di € 

39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”;  

b) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle 

forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;  

c) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

3. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad impegnare, per le finalità di cui sopra, 

la spesa stimata di € 1.601,47, a carico del Programma Annuale E.F. 2021;  

• Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore individuato assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla medesima legge; 

• 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 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna Castaldi. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo On Line” e nella sezione 

dedicata “Amministrazione Trasparente” e nella apposita sezione dedicata ai progetti “PON 2020 – Sussidi 

Didattici”. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

 (Firmato digitalmente ai sensi 
del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 
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