
 

 

 
 

Prot. n.8180/4.1.i                                                                                         Matino, lì 29/09/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto per l'acquisto 

di libri di testo per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

"D.Alighieri" PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-374 CUP:H66J20000730001 CIG  Z232E81A00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

premesso 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 e ss.mm.ii.; 

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 del Presidente della Repubblica 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; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56; 

Viste le linee guida ANAC 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"; 

Visto   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” art.44 

Vista la legge 13/08/2010, n.136 "Piano straordinario contro la mafia, nonchè delega al governo in 

materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni", modificato dalla 

L.161/2017; 

Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto del materiale   in oggetto, al fine di garantire il 

migliore funzionamento dell'attività  didattica; 

Visto il regolamento d’Istituto n.9 del 25 febbraio 2019 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia; 

Visto  l’articolo 1, comma 150, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha disposto la modifica 

dell’articolo 1,  comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di prevedere anche 



 

 

per gli istituti e le   scuole di ogni ordine e grado l’obbligo –e non più la facoltà- di 

approvvigionarsi utilizzando le  convenzioni CONSIP;  

Considerato  che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 

Considerato che, in data 25 settembre 2020, si è proceduto, sul sito acquistinretepa.it,  alla 

verifica ed     analisi   delle convenzioni attive CONSIP, come da prospetti allegati al presente 

provvedimento, relative ai  servizi di cui sopra;   

Considerato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o 

procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso 

nel limite di cui all'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dall'art.25 del D.Lgs.56/2017, 

e all'art. 34 D.I.44/2001; 

Visto l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e in particolare l'art.25 del D.Lgs n.56/2017 che ha apportato 

modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede che "per servizi o forniture inferiori a 

€.40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta"; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell'Istituto; 

Visto che la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito 

che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e 

servizi a partire da €.1.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 

Ritenute comunque adeguate, per procedere all'affidamento diretto, le seguenti motivazioni: 

valore inferiore di quello massimo previsto dall'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e in particolare l'art.25 

del D.Lgs n.56/2017 che ha apportato modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede 

che "per servizi o forniture inferiori a €.40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta";  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC)  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo 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.  

 

VISTE le graduatorie  pubblicate sulla sezione dedicata al "PON Per la Scuola" del sito Istituzionale 

del Ministero dell'Istruzione  con nota  Prot.n.AOODGEFID /26362 del 03 agosto 2020; 



 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot.AOODGEFID/28311,  Roma 10/09/2020 con presa visione il 

15/09/2020 acquisita agli atti con prot.n.7705/4.1.o; 

CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-374 

CUP:H66J20000730001 

Considerato che tutte le risorse sono iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato 02.01  FSE 

delle Entrate. Tali risorse sono state nell'Aggregato  A0305 Supporto didattico Avviso 19146/2020 

nella scheda finanziaria denominata “PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-374”;  

Vista la necessità e urgenza di acquisto di libri di testo   da consegnare in comodato d’uso agli 

alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado per permettere la 

didattica; 

Avendo effettuato apposita indagine di mercato tramite richiesta di preventivi a n.3 operatori del 

settore; 

Avendo acquisito il preventivo della ditta Cartoleria De Rose di Carichino  Francesco Damiano che 

risponde ai requisiti richiesti 

 

DETERMINA 

• di affidare alla ditta "Cartoleria De Rose" di Carichino Francesco Damiano con sede alla via 

Roma, 298 - 73046 Matino (LE)  l'acquisto del Materiale indicato in oggetto; 

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 4302,60 ; 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica come previsto dal D.M.n.55/2013; 

• di evidenziare il CIG Z232E81A00  relativo alla fornitura del materiale  in oggetto in tutte le 

fasi dell'istruttoria; 

• di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria; 

• ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art.5 della Legge 241 del 7 

agosto 1990, viene individuato responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

di questo Istituto, Prof.ssa Giovanna Marchio; 

• di assegnare il presente provvedimento al DSGA dell'Istituto Comprensivo, dott. Roberto 

Barone, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

             

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giovanna Marchio 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

              dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

  

 


