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Avviso  AOODGEFID/19146 
 del 06/07/2020 

 

Autorizzazione 

 AOODGEFID/28313 del 

10/09/2020 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124  

 

 

CUP.: H61D21000030001 

Prot. n. e data  (vedi segnatura) 

          Albo 

Sito web 
        Codice CUP.: H61D21000030001 
        CIG : ZC3316C018 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2016 
ACQUISTO   LIBRI E VOCABOLARI per la realizzazione del progetto :“ - 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.  

 

 

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 D.P.R. 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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

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”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. “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 
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di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 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 PON/FSE - 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 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 59 del 
11/02/2021; 

VISTA  la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 con la quale è stata 
approvata l’adesione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON FSE - 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 è necessario acquistare dei libri e 
vocabolari da dare in comodato d’uso agli alunni; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip prot. n. 4600 del 20/04/2021;  

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 per gli affidamenti diretti; prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a), del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese;  

CONSIDERATO che un’indagine di mercato ha consentito di individuare quale fornitore la Ditta 
Libreria LEONARDO CARELLI - VIA MAININI, 5 - MONTECASSIANO  (MC) p.iva 
00779690437 CF CRLLRD57A29F454Q, che espone un prezzo congruo rispetto al 
mercato di riferimento;  
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ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale e.f.  

2021, all’Attività A03-311 Didattica (“P.O.N. per la Scuola F.S.E.” Sussidi didattici 
Avviso 19146/2020” Codice 10.2.2°-FSE-PON-MA-2020-124), che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  

 
RITENUTO  pertanto, di poter individuare sulla base del principio di rotazione, un operatore 

economico cui indirizzare una richiesta di preventivo 

 

DETERMINA 

Art. 1 
Autorizzare l’acquisizione della fornitura di libri di LIBRI e VOCABOLARI fuori MEPA; 
  

Art. 2 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto alla Ditta Libreria Libreria 
LEONARDO CARELLI - VIA MAININI, 5 - MONTECASSIANO  (MC) p.iva 00779690437 CF 
CRLLRD57A29F454Q - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante ordine diretto 
fuori MEPA.  
 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto dell’ordinativo per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 
1 è determinato in € 919,50 esclusa IVA , € 928,91 compresa IVA.  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’Attività A03.311 Didattica Sussidi didattici 
Avviso 19146/2020” Codice 10.2.2A-FSE-PON-MA-2020- 124, che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria Greco. 
 

Art. 5 

Di pubblicare la presente determina all’albo online del sito istituzionale www.icdellabobbia.edu.it e 

nella sezione PON FSE in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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