
 

 

All’albo pretorio 

OGGETTO : 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 per libri di testo e 
kit scolastici, Fondi Strutturali Europei – PON “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 con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento della fornitura di libri di testo + dizionari (Scuola Secondaria di 
I grado) da affidare in comodato d’uso gratuito. Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 
18/04/2016 in combinato disposto il D.lgs 129/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00, previa richiesta di preventivo. 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-389  
CUP: C81D20001620001  

CIG Z033313C40 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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”; 
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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 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, [...] 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 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 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 
euro »” 

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”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dello 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; 

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

VISTA 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”; 

VISTO 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”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 15/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali redatto ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28/8/2018 n.129 ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/10/2020 con Delibera n. 72; 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip attive, per l’acquisto di libri didattici, dizionari, vocabolari, manuali, 
materiali BES e DSA; 

CONSIDERATA la particolarità dei beni oggetto di acquisto; 

CONSIDERATO il predetto art. 3 del Decreto Legge nr. 18/2020 che cita testualmente” Qualora non sia 
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e 
dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50.” 

TENUTO CONTO che con avviso pubblico prot. n. 2551/VI.10 dell’8 luglio 2021 è stato richiesto agli operatori 
economici di presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara negoziata di cui 
all’oggetto mediante richiesta di offerta; 

CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 26 luglio 2021 hanno presentato manifestazione di interesse i 
seguenti operatori economici: 

1. LIBRERIA LA SAPIENTIA, con sede in CAPURSO, Piazza Marconi 56, P.I. 06952310727; 
2. CAMPUSTORE SRL, con sede in BASSANO DEL GRAPPA (VI), Via VILLAGGIO EUROPA 3, P.I. 

02409740244. 

VALUTATA la documentazione presentata dagli operatori economici e ritenuta rispondente ai requisiti 
richiesti con l’avviso prot. n. 2551/VI.10 dell’8 luglio 2021; 

VISTE le necessità di questo Istituto Comprensivo di acquistare entro il mese di settembre 2021 n. 13 kit 
completi di libri di testo in adozione nell’anno scolastico 2021/2022 + 9 dizionari ITALIANO-INGLESE + 1 
dizionario ITALIANO-FRANCESE; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.); 

CONSIDERATO che alla richiesta di preventivo ha risposto solo l’operatore economico LIBRERIA LA SAPIENTIA 
al quale è stato affidato il servizio di fornitura con ordine n. 2670 DEL 4 AGOSTO 2021; 

RILEVATA la necessità di integrare l’ordine effettuato per un errore materiale, avendo già acquisito il 
preventivo dettagliato per singolo bene; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto ai sensi dell’art. 231 comma 1 del 
D.L. 19/5/2020 nr. 34, dei sottoelencati prodotti: 
Nr. 7 libri  (fornitura completa dei libri di testo annuali in adozione nelle classi terze)  
Nr. 1 DIZIONARI BILINGUE ITALIANO-INGLESE 
Nr. 1 DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO-FRANCESE 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato per nr. 
13 kit didattici in € 359,20 (quattromila/00) IVA ESENTE. 
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La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A03/13 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
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 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri. 
 
Art. 5 
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicata sul sito internet 
dell’Istituto.  
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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