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Prot. n. 1905/06-03 del 20 maggio 2021 

                                                                                                                                                          Al sito web 

Alla piattaforma MIUR –GPU e SIF 

Al fascicolo PON 2014/2020 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto sotto i 10.000 euro e fuori MEPA per l’acquisto di libri di 
testo per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-129 
Titolo Progetto: LEGGERE 3.0 

C.U.P.: B87C20000360001 CIG ZDD31CE7DA 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
Vista la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
Visto Il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
Visto Il D. lgs. 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 
appalti”; 
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”, in particolare gli artt.43-48 (attività negoziale); 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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 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 
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primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Vista la Nota Miur prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione e l’impegno di spesa a 
questa istituzione scolastica per il progetto “Leggere 3.0“ con codice identificativo FSEPON-CA-2020-129 
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; 
Considerato che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di € 4.470,59 per la realizzazione 
del progetto; 
Viste le delibere n. 2 del 29/10/2020 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 86 del 14/01/2021 per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
Vista la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti che, 
a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente crisi economica, vivono 
situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo 
studio; 
Visto che questo istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19, attraverso l’acquisto e la 
successiva concessione in comodato d’uso di libri scolastici per l’anno scolastico 2020/2021; 
Visto l’Avviso di selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici in comodato d’uso-in 
riferimento al progetto prot. n. 1357/04-05 del 14/04/2021; 
Ravvisata la necessità di utilizzare i suddetti fondi per acquistare libri di testo da dare in comodato d’uso 
agli studenti beneficiari; 
Rilevato ai sensi dell’art. 1 c. 449 L. 296 del 27-12-2006 come aggiornata dalla L. 228 del 24-12-2012, la 
lista delle convenzioni attive CONSIP e appurato che non sussiste il prodotto da noi richiesto (Prot. 
1606/06-03 del 04/05/2021); 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30 c. 1, e 36, c. 1, 
del D.lgs n. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
Tenuto conto che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2 , lettera a) 
del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017; 
Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza prevista nel progetto; 
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, 
superflue o ultronee; 
Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80/83 del D.Lgs. 50/2016; 
Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 
tecnico professionale; 
Visto la consultazione di almeno 3 operatori economici; 
Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016; 
Acquisito il preventivo prot. 1683/06-03 del 10/05/2021 della Loescher Editori Divisione Zanichelli S.p.a. 
alla via Vittorio Amedeo II 10121-Torino P.Iva 03978000374; 
Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 



 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione…dei criteri e dei limiti per 
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico…affidamenti di lavori, servizi e forniture...superiori a 
10.000,00 euro”; 
Verificata la regolarità contributiva delle Ditta individuata; 
 

Tanto premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

ART. 1 
Di procedere, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, all’affidamento 

per la fornitura di quanto in oggetto, all’operatore commerciale Loescher Editori Divisione Zanichelli S.p.a. 
alla via Vittorio Amedeo II 10121-Torino P.Iva: 03978000374 per un importo 859,50 iva esente per 
l’acquisto dei seguenti libri di testo: 

 
 

Autore Titolo Numero di copie 
V. Rambaldi 

 

  
 

Roboprof 

 

 

18 

V. Rambaldi Surfing tra le nuvole 18 

S. Torrealta Ippolita 18 

 

K Hosseini  

 

Il cacciatore di aquiloni  
18 

C. Di Iorio, L. 
Marcantonio 

Boccaccio racconta     18 

 

ART.2 
Di indicare il CIG ZDD31CE7DA relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura di acquisto. 

ART.3 
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 467,50 IVA esente a carico del P.A. 2021 P02/10 
- 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-129 LEGGERE 3.0, con contestuale autorizzazione nei confronti del D.S.G.A. ad 
operare in tal senso. 

ART.4 
Di precisare che : 
la Ditta fornitrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai  
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del     d.lgs n. 50/2016; 

 
 

ART. 5 



 

Di approvare l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche del servizio/fornitura che si intende acquisire 
nonchè le ulteriori clausole e condizioni attinenti la fornitura. 

ART. 6 
Di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa al sito web 
dell’istituzione scolastica. 

ART. 7 
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Rosati. 
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                            Dott.ssa Silvia Rosati                                                                                                                                

                                                                                                                                                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 


