
 

 

 
 

Agli Atti contabili  PON - DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo Digitale – 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di DIZIONARI- 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: ZBB306E6B8 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 Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del C.d.I. in data 27/01/2021; 

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 dizionari; 

VISTO l’avviso prot. n 7408 del 14/11/2020 per gli studenti e studentesse destinatarie di sussidi didattici (libri di 

testo, car-tacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri di narrativa consigliati dalle scuole, testi finalizzati 

alla didattica che sostituiscono o affiancano il   libro di testo per gli studenti con particolari bisogni, kit 

scolastici-deviceso altro) da concedere in comodato d’uso- progetto “# Io studio” codice 10.2.2A-FSE 

PON-CA 2020-425; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di dizionari da fornire in comodato d’uso agli alunni che ne 

hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti previsti nell’avviso; 

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. 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da n.2 

operatori economici, volto a selezionare quello maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica 

RITENUTO  di affidare la fornitura di dizionari all’operatore Mondadori Bookstore con sede in Salerno al corso 

Vittorio Emanuele, 56, per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso per un importo pari 

a € 1.087,60 esente  ESENTE IVA ART.74tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità 

della fornitura 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) ZBB306E6B8; 

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 

dizionari e precisamente: 

 N. 10 DIZIONARIO MEDIO DI INGLESE EDITORE ZANICHELLI € 153,00 

 N. 10 DIZIONARIO MEDIO DI LATINO “ IL”    € 653,80  

 N. 10 DIZIONARIO MEDIO DI ITALIANO EDITORE ZANICHELLI € 280,80  



 

mediante ordine fuori Mepa all’operatore economico Mondadori Bookstore con sede in -(84123) Salerno - Corso 

V. Emanuele n.56 - al costo complessivo di € 1.087,60 (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) 
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