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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. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455                                                               

 
 

 

 

CUP: I36J20001370001                                                                            Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi – Gare-InvitI 

CIG: Z172FBDBF2                                                                                                         Albo Pretorio 

Sito web www.alberghieronocera.edu.it 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per affidamento superiore a 10.000,00 e inferiore a 40.000,00 ai sensi dell.art.36 c.2 lettera 
a) del D. Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per ACQUISTO LIBRI E KIT DIDATTICI 
per la realizzazione del PON codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 titolo progetto “STUDIARE ALLA PARI” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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”; 

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 25, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

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

CONSIDERATO in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art.36  (Contratti sotto soglia), comma 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 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, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Trattativa Diretta; 





2 
 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge7 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 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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 8 D. Lgs 50/2016) anche 
nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) “Per la scuola, competenze ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, nello specifico: 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; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto con candidatura  Prot _ 21767 del 16/07/2020 con la quale       
l’ Istituto I.P.S.S.E.O.A. “D.REA” ha richiesto il finanziamento del Progetto dal titolo “STUDIARE ALLA 
PARI”; 

CONSIDERATO che, così come riportato nell’avviso prot_1916 del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito 
l’adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la Delibera del C.I. n. 49 del 22/07/2020 e la delibera del C.D. che autorizzava la presentazione della 
Candidatura per il PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – 
Supporto per libri  di testo e kit scolastici per secondarie di I e II  grado (Piano 1037992 ); 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali –Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento;    

VISTA l’Autorizzazione al finanziamento del progetto come da comunicazione MIUR prot. n.AOODGEFID/28320 
del 10/09/2020 e assunta al P.G. di questa istituzione scolastica al n. 6673 del 21/09/2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 6675 del 21/09/2020; 
VISTA la delibera N. 18 DEL 21.09.2020 del C.I di Assunzione in bilancio del Progetto; 
VISTA la Circolare di disseminazione del Progetto “Studiare alla Pari” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 Prot.n.7253 

del 7/10/2020; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Delibera del C. I. di costituzione di apposita commissione per stabilire i criteri per la redazione del bando 
per la destinazione delle risorse -Supporto per libri  di testo e kit scolastici;  

VISTA la Delibera del C. I. N. 26 DEL 28.10.2020 in cui venivano approvati i criteri stabiliti in seno alla Commissione  

de quo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 titolo progetto 
“STUDIARE ALLA PARI “ occorre acquistare libri di testo e kit didattici  come richiesto dalle famiglie tramite 
avviso pubblicato il 05/11/2020 con prot.n.8588/c14;  

VISTO che la ricerca di eventuali convenzioni CONSIP ha dato esito negativo; 
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PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto di supporti didattici (libri di testo, supporti per la didattica), 
da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti della Scuola che si trovano in condizione di disagio; 

RILEVATE le ragioni di urgenza legate alla fruizione di libri scolastici da parte degli alunni richiedenti e rispondenti 
ai requisiti del presente progetto che giustificano la procedura ex art. 36 comma 2 lett. a); 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

DETERMINA 
 

a) E’ indetta la procedura semplificata fuori MEPA (decreto 28 agosto 2018 n. 129-per procedure effettuate dopo 
il 17/11/2018) ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett, a), D. Lgs 18/04/2016, n. 50 così come 
modificato dall’art.25, c.1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017n. 56 per l’affidamento della fornitura di libri e Kit 
didattici per il Progetto. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 Titolo Progetto “STUDIARE ALLA PARI”. 
 La scelta dell’operatore economico sarà effettuata mediante indagine di mercato con richiesta di  almeno n. 3 

preventivi agli operatori del settore che preventivamente hanno manifestato la propria disponibilità ; 
b) Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso; 
c) L’importo massimo per la realizzazione della fornitura dei libri e kit didattici è di € 21178,23 ( Euro 

VENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/23) IVA inclusa; 
d) La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 gg lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine; 
e) Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. Bandi, 

Gare ed Inviti in apposita sez. dedicata al PON; sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it in 
apposita sez. dedicata al PON; 

 
            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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