
 

 

 
 

Agli Atti contabili  PON - DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo Digitale – 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di LIBRI DI TESTO- affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016  mediante ordine fuori mepa –  
FSE– PON “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. Titolo progetto “#Io studio” codice 10.2.2A-FSE PON-CA 2020-425   

CIG: ZE83026AF4 CUP: H56J20001300006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  la L. 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

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; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza 

di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 

deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente 
scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo 
superiore a 10.000,00 euro;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.31/2019 del 23/01/2019 con la quale è stato innalzato il limite 
previsto dall’art.45 comma2 lett.a) del Decreto Interministeriale n.129/2018 a Euro 39.999,99; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»  





VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici»;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129; concernente il” 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 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l'avviso pubblico nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libro di testo e kit scolastici- FSE– PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 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 nota MI prot.n. AOODGEFID 28320 del 10/09/2020, di autorizzazione del progetto dal titolo “# Io 
studio” codice 10.2.2A-FSE PON-CA 2020-425   e il relativo impegno di spesa pari a € 22.235,29 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. 6883 del 

28/10/2020, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 per un totale di €22.235,29; 
RILEVATA  l’esigenza fornire in comodato d’uso agli alunni meno abbienti i libri di testo; 

VISTO l’avviso prot. n 7408 del 14/11/2020 per gli studenti e studentesse destinatarie dei libri e kit didattici da 

concedere in comodato d’uso- progetto “# Io studio” codice 10.2.2A-FSE PON-CA 2020-425; 

VISTO il verbale della commissione per l'individuazione dei destinatari prot. n. 78 del 08/01/2021; 

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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

CONSIDERATO che si è proceduto all’individuazione dell’operatore economico Pegasus 2 di Aliberti Luca a cui affidare 

la fornitura dei libri di cui all’allegato elenco,  attraverso indagine di mercato; 

VISTA l’offerta della ditta Pegasus 2 di Aliberti Luca prot.n.110 del 09/01/2021 ad un prezzo congruo rispetto al 
mercato di riferimento con impegno alla consegna nei tempi e secondo le modalità richiesti da questa 

amministrazione; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZE83026AF4; 

 

DETERMINA 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di 

libri di testo di cui all’allegato elenco, mediante ordine fuori Mepa all’operatore economico Pegasus 2 di Aliberti 

Luca -Via Loria n 41/43 84129 -Salerno al costo complessivo di € 244,65 (IVA assolta dall'editore art.74 DPR 

633/72). 

 di imputare la spesa all’aggregato A03/02 del Programma Annuale 2021; 

 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito Web Albo Pretorio digitale e Amministrazione Trasparente 

nell’apposita sezione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Barbara Figliolia 

                                                                      (firmato digitalmente) 

 

Allegato: 

- Elenco libri di testo 



ELENCO LIBRI DI TESTO 

 

STORIA, Giovanni De Luna Marco Meriggi, la rete del tempo 3 il novecento e gli anni 2000, paravia, 
9788839525697 
ITALIANO ,Milva Maria Cappellini,Elena Sada,I sogni e la ragione , C. Signorelli 
scuola,ISBN:9788843415724 
SCIENZE, ; Sadava,Hillis ,Craig Heller ,Berenbaum ;La nuova biologia ; Zanichelli ; ISBN: 
9788808937735 
MATEMATICA ,Bergamini Massimo Barozzi Graziella, matematica multimediale.blu - volume 1 con tutor 
(LDM) seconda edizione, zanichelli editore, 9788808920607. 
INGLESE, Spiazzi Marina Tavella Marina Layton Margaret, Performer B1 update- volume one (LMD)with 
new preliminary tutor- 2ED,zanichelli editore,9788808488558 
INGLESE, AA VV, oxf grammar 360 S B S /C +EBK, oxford university press, 9780194817851 
DISEGNO, Galli Roberta , disegna subito volume 1 ED. 2019, electa scuola,9788863084108 
INFORMATICA, Ferrari G Rossi, infolight volume 1 BN, A.mondadori scuola, 9788824771542 
STORIA 9788839525680 GIOVANNI DE LUNA MARCO MERIGGI - 
LA RETE DEL TEMPO 2 DALLA METÃ DEL SEICENTO ALL’OTTOCENTO 
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