
Al  Sito  WEB
Agli  ATTI

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
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Progetto 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-1

Sottoazione: 10.2.2A 
Codice identifcatiio progetto:10.2.2A-FSEPON-LI-2020-26 

Titolo Progetto: I Loie My School

CUP: H56J20001420006
CIG: ZE52F4DF35

DETERMINA N. 74/2020

Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successiie mm.ii. in conformita con il D.I. 129/2018

Acquisto Libri di Testo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il  R.D.  18  noiembre  1923,  n.  2440  e  ss.mm.ii.,  concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilita Generale dello Stato ed il
relatiio regolamento approiato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuoie norme in materia
di  procedimento  amministratiio  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministratiii”;

Vista la  Legge  15  marzo  1997,  n.  59,  concernente  “Delega  al  Goierno  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministratiia";

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 fnanziaria
2000) e ss.mm.ii.;

Visto il  D.Lgs30  marzo  2001,  n.  165 e  ss.mm.ii.  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  laioro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni
Pubbliche”;
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Tenuto Conto       delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
defniti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislatiio 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 Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatiie
iigenti”

Visto l’art.  1,  comma  449  della  L.  296  del  2006,  come  modifcato  dall’art.  1,
comma 495, L. n. 208 del 2015, che preiede che tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, iii comprese le scuole di ogni ordine e grado,
sono  tenute  ad  approiiigionarsi  utilizzando  le  conienzioni  stipulate  da
Consip S.p.A.;

Visto  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modifcato dall’art. 1, comma
495, della L. 208/2015 450, il quale preiede che «Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado,  […] specifcando tuttaiia che «Per gli  istituti  e le scuole di  ogni
ordine e grado, […] sono defnite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'uniiersita e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al  coordinamento  degli  acquisti  di  beni  e  seriizi  omogenei  per  natura
merceologica  tra  più  istituzioni,  aiialendosi  delle  procedure  di  cui  al
presente comma. 

Visto l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma
450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «  1.000  euro  »,
oiunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttiie 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 seriizi postali, nonché per
il  riordino della disciplina iigente in materia di contratti  pubblici  relatiii a
laiori, seriizi e forniture”;

Considerato in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale preiede che,
prima  dell’aiiio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
stazioni  appaltanti,  in  conformita  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o
determinano di contrarre, indiiiduando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle oferte

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50  come modifcato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che preiede
che  “le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  laiori,  seriizi  e
forniture  … per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000 euro,  mediante
affidamento diretto, anche senza preiia consultazione di due o più operatori
economici”;

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

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia  e delle  Finanze,  aiialendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  ha  messo a
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disposizione delle Stazioni Appaltanti il  Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni  e,  dato  atto,  pertanto  che  sul  MEPA  si  può  acquistare
mediante Trattatiia Diretta;

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Reiisione e semplifcazione delle
disposizioni  in  materia  di  preienzione  della  corruzione,  pubblicita'  e
trasparenza, correttiio della legge 6 noiembre 2012, n. 190 e del decreto
legislatiio 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”;

Considerate 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 rileianza
comunitaria, indiiiduazione degli operatori economici” e le successiie Linee
Guida dell’ANAC;

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integratiie e correttiie al
decreto legislatiio 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione  amministratiio-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'approiazione   del    programma   annuale    si    intendono  autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  iii preiiste”;

Visto Il  Decreto  di  semplifcazione  e  rilancio  degli  appalti  pubblici  cd.  "Sblocca
Cantieri" (D.L. 32/2019), in iigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifche
al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di
beni e seriizi

  Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1/2 del 12/12/2019 di approiazione del
Programma Annuale dell’Esercizio fnanziario 2020;

Visto il  Regolamento sulle Attiiita negoziali  ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I.  28
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 1/1
del 15/10/2019

Visto l’Aiiiso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito 
del programma Operatiio Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relatiio Programma Operatiio Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approiato con Delibera CIPE n. 
21/2018

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 10/09/2020 e del Consiglio di 
Istituto n. 6/2 del 15/09/2019  per  la  realizzazione  dei  progetti  relatiii  ai 
FSE e FESR  -  Programma  Operatiio  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e  ambienti per  l’apprendimento”  -  2014-2020

Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informatiio Fondi (SIF 2020);

Vista   la graduatoria Nazionale Prot. 26362  del 03 agosto 2020;
Vista   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020  con la quale si 

autorizza il  progetto “I LOVE MY SCHOOL” codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-
26  e relatiio impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica;

Visti i Regolamenti UE e tutta la normatiia di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti fnanziati dal PON 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095

Pagina 3 di 5 I. C. “Savona II - Pertini”

S
V

IC
81900Q

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0003000 - 19/11/2020 - C

14 - U



presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale 
Istruzione del sito del MIUR;

Visto l’art. 10 comma 5 D.I. 129/2018 e il Programma Annuale 2020;

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del 
presente proiiedimento. 

Art. 2
Si delibera l’aiiio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine 
Diretto di Acquisto alla ditta Libreria G.B. Moneta di Schiavi Paolo
VIA VENEZIA 16
17100 SAVONA (SV)
P.IVA 01697210092
Cod.Fisc. SCHPLA68L26I480Q 

per l’acquisto della fornitura di:

 NINA Edizioni “FACILE FACILE” liiello A0 principianti assoluti ..11 copie
 NINA Edizioni “FACILE FACILE” liiello A1…………………….………….  11 copie
 NINA Edizioni “FACILE FACILE” liiello A2………………….…………….. 11 copie
 NINA Edizioni “FACILE FACILE” liiello B1 ………………………..…….. 11 copie
 NINA Edizioni “FACILE FACILE” Test A2………….……………….………. 11 copie
 LOESCHER Ed. “PICCOLO DIZIONARIO VISUALE” F. De Renzo ..…11 copie
 ELI Edizioni  “L’ITALIANO CON GIOCHI E ATTIVITA’” Vol.1  ……..12 copie 
 ELI Edizioni  “L’ITALIANO CON GIOCHI E ATTIVITA’” Vol.2……... 12 copie  
 ELI Edizioni  “L’ITALIANO CON GIOCHI E ATTIVITA’”  Vol.3 ..…..12 copie
 EDILINGUA “FURTO A SCUOLA” (libro + CD Audio) …………….…..  11 copie
 Edizioni CAPITELLO “SOS italiano” di Bosio……………………………..  11 copie
 Uniiersale Economica Feltrinelli/classici “ESOPO FAVOLE” ….… 11 copie

Art. 3
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 
all’Art. 2 e determinato in € 905,87 (noiecentocinque/87) compresa IVA.
La spesa sara imputata, nel Programma Annuale, sull’Attiiita A03/09 che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilita fnanziaria. 

Art. 4
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 
tracciabita dei fussi fnanziari di cui alla Legge 136/2010. 

Art. 5
Di eiidenziare il CIG n ZE52F4DF35 relatiio al seriizio in oggetto in tutte le 
fasi dell’istruttoria 
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Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 iiene  indiiiduato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico  Vincenzo Tedesco

Il presente proiiedimento e pubblicato all’albo on-line del sito web 
dell’istituzione scolastica: www.icsaiona2.edu.it 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Tedesco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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