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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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 
CUP: F69G20000390007  
TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

CIG: ZF82F03246 
 

           All’Albo On-line  

                                                                                                                 Al sito web dell’Istituzione scolastica  

                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “ per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 

e kit scolastici” ; 

VISTO il Piano di candidatura  n. 1040145 prot. n. 23812 del 21.07.2020   dell’Istituto 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”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /28314 del 10.09.2020; 

CONSIDERATO - L’art. 32 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione a contrarre del responsabile del 

procedimento di spesa individuante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale le stazioni 

appaltanti, fermi restando  gli obblighi di ricorso agli strumenti  di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

- Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui 

al comma 2, lett. A dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e quindi, mediante affidamento 

diretto; 

VISTO il D.I.  28 agosto 2018 n.129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 02.09.2020, di adesione al PON “per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 

e kit scolastici” ; 
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VISTO Il dispositivo dirigenziale prot. n.  3073 del 23.09.2020 di assunzione nel programma annuale 

2020 del progetto “la cassetta degli attrezzi”  - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21; 

PRESO  ATTO  Che  in seguito all’avviso pubblico prot. n. 3009 del 18.09.2020 sono pervenute n. 8 domande 

di richiesta acquisto libri scolastici e dizionari; 

DATO ATTO 

 

VISTO 

Che non sono  attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (prot n. 3589 del 15.10.2020); 

l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di 

ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

ACCERTATO  Che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 1228,16 IVA inclusa e trova 

copertura nella scheda A03/5 Supporti didattici “avviso 19146/2020” – 10.2.2A -FSEPON-

LO-2020-21-Lacessetta degli attrezzi”; 

CONSIDERATO  Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  D.I. n. 129 del 28 agosto 2018,  alla Ditta  SELENE LIBRI 

srl “Il Libraccio” –C.so Magenta 27/D Brescia (BS)  e essendo l’unico fornitore proponente la 

tipologia dei libri; 

 
per tutte le motivazioni espresse in premessa, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, 

 

DETERMINA  

 

 di procedere all’acquisto tramite ordine diretto  ai sensi  del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  D.I. n. 129 

del 28 agosto 2018 dei libri di testo scolastici e dizionari nell’ambito dei 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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020, presso la ditta SELENE 

LIBRI srl “Il Libraccio” –C.so Magenta 27/D Brescia (BS); 

 di far gravare la spesa complessiva di € 1.228,16 IVA inclusa sulla scheda attività A03/5 Supporti didattici 

“avviso 19146/2020” – 10.2.2A -FSEPON-LO-2020-21-Lacessetta degli attrezzi”; 

 di nominare la  Dirigente scolastica Mariaelisa Bonaglia  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Patrizia Atripaldi, per la regolare 

esecuzione; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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