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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 

TITOLO DEL PROGETTO “Implementare la didattica a distanza”     - 

 

 

All’Albo Pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo PON 

Agli ATTI –SEDE 

 

Oggetto:  DETERMINA per l’ Affidamento diretto  dei libri di testo a.s. 2020/2021  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 “Implementare la didattica a distanza”     -  

   CUP H69G20000220006 

CIG: Z202F5A035 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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.) 

- Sottoazione  10.2.2A - Competenze di base. Avviso pubblico N. 19146  del 06/07/2020.  

Autorizzazione nota MIUR del 02/09/2020 n. 27768 e nota prot.n° AOOGDGEFID/28309 del 

10/09/2020 - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 “Implementare la 

didattica a distanza”     -    CUP H69G20000220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Candidatura n. 1038212   avviso pubblico N. 19146  del 06/07/2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.2.  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  
Azione  10.2.2A – “Competenze di base”;  

VISTA la nota prot. n. AOOGDGEFID/27768 del 02/09/2020, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 dal titolo  “Implementare la 
didattica a distanza”per l'importo complessivo di € 36.941,18; 

VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
15/10/2020 e prot.n° 7046 del 15/10/2020, relativo alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2020; 
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VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  del suddetto  

progetto 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ii., 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 normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così 

come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa  

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 

attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione     amministrativa; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO         il D. A. n. 7753 vigente dal 01-01-2019; 

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

VISTI              i Regolamenti UE  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTO                  il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto, adottato con delibera n. 204 della seduta 
del C.I. del 04/03/2019, il quale disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO                  il D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50; 
VISTO                  in particolare, l’art.36,  comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che” Fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e  salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta…..”; 

VISTA   la delibera N.119 del giorno 16-01-2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2020;  

VISTE Ie richieste dei preventivi ed i preventivi pervenuti ed il relativo  prospetto comparativo ; 
RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di 
importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa 
per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto 
“Fornitura libri di testo a.s. 2020/2021”  ; c) possesso, da parte dell’operatore 

economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 
requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 
capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di 
capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione 
appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 
condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto     



 
 

 
                        
 

DETERMINA 

Art. 1 

Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale; 
Art. 2 

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

all’operatore economico GP SCUOLA di GRAVINA DI CT  per un importo complessivo  della 

fornitura  pari ad €. 3.317,69 

Art. 3 

Di imputare la relativa spesa nell’aggregato  A03/12    del programma annuale 2020 . L'importo del 
presente ordine è onnicomprensivo di oneri, spese e quant'altro non espressamente specificato e 
resterà  comunque   immutato. Il pagamento sarà effettuato a presentazione fattura/e, previa 
verifica della fornitura e dall'esito positivo dei controlli, e dell’effettiva erogazione dei finanziamenti 
da parte dell’Autorità di Gestione. 

Art. 4 

Di richiamare  la disposizione di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e   

delle finanze – trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche. A tal proposito si 

comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO di IPA: UFRPCS. 

Art. 5 

Di specificare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, che  il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro. 

Art. 6 

Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Lucia Roccaro    

  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme   

collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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