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Oggetto:  Determina  a  contrarre   per l’affidamento diretto per La fornitura di libri per uso Didattico  

ai sensi dell’art.36, comma 2), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs  

56/2017 e s.m.i.. Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516” – Titolo “Il mio  

passaporto per il futuro”. 
   Codice CUP: J28H18000490007  CIG: ZA13132DF5 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   VISTO                   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – Delibera n. 34 del 16/03/2017 e Consiglio di 

Circolo – Delibera n. 11 del 28/04/2017);  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti 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 
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Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO l’avviso prot. MIUR.AOODGEFID.registro ufficiale (U).0004396 del 09/03/2018 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenzee ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Competenze di base”. 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, 

matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I ciclo); Sotto-azioni 10.2.2.A 

Competenze di base; 

VISTA  la candidatura Prot. n. 2408/IV-5 del 15/05/2018; 

VISTO          il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “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” 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 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 MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Il mio passaporto per il futuro” – codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-516 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro € 44.750,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014- 2020; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/10/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al citato avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro € 44.750,00; 

CONSIDERATO  che il progetto è andato in avanzo di amministrazione poiché non è stato possibile la 

realizzazione per l’emergenza sanitaria Covid19; 

TENUTO CONTO che lo stesso è stato riportato nel PA 2021 con voce di destinazione p19 approvato in 

data 09/02/2021; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

prot. 4799 del 14/04/2020 con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, è data la possibilità alle istituzioni scolastiche di svolgere le azioni PON “Per la 

Scuola” 2014-2020 in modalità on line; 

CONSIDERATA la Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. 30933 del 26/10/2020 che prevede la possibilità 

di modalità miste di presenza;  

VISTE                   la richiesta di approvvigionamento da parte del tutor del modulo 6  del progetto di cui 

in oggetto; 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere urgentemente per la fornitura di libri inerenti le attività previste 

nel  modulo 6 “Skills for our future”; 

  VISTO                       l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così modificato dall’art. 1, 

comma    20, lettera f), della legge n. 55 del 2019; 



DATO ATTO            de i  d e l i be ra t a  del Consiglio di Circolo del 26/02/2019 e dell’11/03/2019 inerente 

il Regolamento delle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi con la quale 

sono stati stabiliti i limiti e i criteri e  l imi t i  per lo svolgimento da parte, del 

dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi 

e forniture secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione; 

VISTO                il Programma Annuale  Esercizio  Finanziario  2021  approvato  dal  Consiglio  di 

Circolo in data 09/02/2021; 

VERIFICATA    la   copertura   finanziaria   da   parte   del   Direttore   dei   Servizi   Generali   ed 

Amministrativi; 

CONSIDERATO  che   non   risulta     attiva     nella     piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

TENUTO CONTO  degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla 

categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i 

quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per 

acquisti di importo inferiore a 5.000 euro; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

RITENUTO          congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) 

- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO        che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, determinato a 

seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. 

corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, è pari a € 795,00, esente iva; 

CONSIDERATO che nel procedere alla richiesta di disponibilità alla fornitura l’istituto non ha invitato 

anche l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura; 

CONSIDERATO  che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 

50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento 

per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo 

“le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e 

l’ottimizzazione della procedura”; 

DATO ATTO     che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato 

e integrato dal D.  Lgs.  56/2017 e ss.mm.ii. dispone che  per  appalti  di  valore 

inferiore a  40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; 

TENUTO CONTO       che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 

ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103   



c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva 

subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.; 

DATO ATTO          che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs.  267/2000: 

 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di  garantire il buon funzionamento 

dell’istituzione scolastica; 

 l’oggetto del contratto concerne la fornitura di libri per il progetto di cui in oggetto; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto; 

   la forma contrattuale  si  identifica  con  lo  scambio  di  corrispondenza 

commerciale. 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione,  

Ritenuto di procedere in merito 

                                                                                 DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1  di procedere ad una richiesta di preventivo alla Ditta Cartolibreria Cesarano di Cesarano 

Catello di Gragnano(NA) in grado di provvedere ad una rapida consegna; 

Art. 2     di avviare le procedure di aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 D. Lgs.vo 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018 da gestire con ordine diretto, 

alla Ditta Cartolibreria Cesarano di Cesarano Catello di Gragnano(NA) per la sopraindicata 

fornitura; 

Art. 3      L’importo massimo della spesa è stabilito in Euro 795,00 esente iva. 

Art. 4 Verificare, prima della stipula del contratto, che l’operatore economico selezionato risulti in 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016. 

Art. 5 Impegnare la relativa spesa ai capitoli P 02 19 2/3/11 del Programma Annuale 2021.  

Art. 6      Dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero. 

Art. 7 La fornitura oggetto della presente dovrà essere resa entro e non oltre 15 giorni lavorativi 

decorrenti dall’ordine; 

Art. 8 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 viene individuato responsabile unico del 

procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Gilda Esposito. 

Art. 9 Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line ed, inoltre, di 

adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 

portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D. Lgs.vo n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 

190/2012. 

Art. 10 Disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, 

comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016. 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa ad esso connessa 
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