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All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

Agli atti 

 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO  

Avviso pubblico prot. 19146/2020 del 6 luglio 2020 - 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. Azione10.2.2 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. 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99  

TITOLO PROGETTO “ANCORA IN PISTA”  

CUP: I11D20000450006 

CIG: ZD63038175 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto: l’avviso pubblico n.19146 del 06/07/2020 ‐  FSE ‐ Supporto per libri  di testo  e  kit  scolastici  

per secondarie di I e II grado; 

Vista:  la candidatura n. 1038086, inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2020; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588” 
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Viste:  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020; 

Visto:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai 

sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista:  la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ‐ INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Disposizioni”; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014‐2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2‐ Migliorare e sviluppare 

forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 

suoi risultati‐. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per 

la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020” 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto: il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti: i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

Visto: il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
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Vista: la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto: il decreto interministeriale 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”; e il D.A. 7753 DEL 28/12/2018 di recepimento del D.I. 

129;  

Visto: il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi con affidamento diretto 

fino ad € 40.000,00, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 3440 del 

05/12/2019;  

Considerato: l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

Preso atto: che attualmente la convenzione quadro Consip“ non sussistono convenzioni attive in grado di 

soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare; 

Ritenuto: pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, di avvalersi del Me.Pa. e di 

procedere, per celerità, all’acquisto mediante Trattativa Diretta/Ordine Diretto;  

Atteso:che è stato ottenuto dall’Autorità di Vigilanza il CIG il cui numero attribuito è ZD63038175; 

mentre il codice CUP è I11D20000450006 ;  

Considerato: che l’indagine di mercato relativa alla fornitura che si intende acquistare, ha consentito di 

individuare la ditta: ZANICHELLI EDITORE S.P.A, VIA IRNERIO, 34 – BOLOGNA (BO) – P.IVA 

08536570156; 

Vista: la disponibilità in Bilancio; 

  

tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta su Me.Pa.  per l’acquisto 

della seguente fornitura di beni: 
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Q.ta Titolo  Codice volume Materia Casa Editrice P. U.tario P. Totale 

 

25 Italiano Zingarelli minore   Zanichelli € 26,52 € 663,00 

10 Contaci - 1 9788808921277 Matematica Zanichelli € 23,21 € 232,10 

10 Contaci - 2 9788808547477 Matematica Zanichelli € 21,76 € 217,60 

10 Contaci - 3 9788808567055 Matematica Zanichelli € 23,38 € 233,80 

25 il Boch minore ital-francese   Zanichelli € 26,52 € 663,00 

10 Cinese - Dizionario Compatto - ZHAO  Zanichelli € 16,92 € 169,20 

10 Arabo - Dizionario Compatto - Baldissera  Zanichelli € 14,45 € 144,50 

 

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

fornitura all’operatore ZANICHELLI EDITORE S.P.A, VIA IRNERIO, 34 – BOLOGNA (BO) – P.IVA 

08536570156, per un importo complessivo di € 2.323,20, ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/1972, 

così come ribadito dall'art. 2, comma 5, lettera g-bs della L. 128/2011, l'acquisto di libri ad uso 

scolastico sono esenti da IVA; 

3. di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Annamaria CAPRA; 

4. di evidenziare il numero di CIG  ZD63038175; è il codice CUP I11D20000450006,  relativo alla 

suddetta fornitura in tutte le fasi dell’istruttoria ; 

5. di informare la Ditta aggiudicataria che è tenuta ad assolvere l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della L. 136/2010, con relativa comunicazione del c.c. dedicato e gli estremi del 

documento di riconoscimento delle persone delegate ad operare sugli stessi e che, in caso di 

inadempienza, ne verrà data tempestiva comunicazione alla Prefettura;  
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6. di informare la Ditta aggiudicataria che è tenuta all’invio della documentazione relativa al possesso 

dei requisiti ex art. 80-83 D.Lgs 50/2016 

7. di acquisire il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 o la dichiarazione sostitutiva (ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445) che la Ditta risulta regolare 

con i versamenti dei contributi.  

8. La presente determina è pubblicizzata mediante affissione all’Albo Online d’Istituto, nella sezione 

Amministrazione trasparente e nella sezione PON. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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