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Prot. 3391 del 07/10/2020                                                                                                                    Albo Pretorio on-line        

Sito web 
. 

CIP: 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-425 – CUP: B69G20000860007 
Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-425 - “I care” 

CIG: Z673368CA4 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per affidamento fornitura libri di testo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 
P.O.N. 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-425 - “I care”. CUP B69G20000860007. Assegnazione in comodato d’uso 
di supporti, libri e kit didattici; 

Vista  la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 

Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 relativa alla pubblicazione della     graduatoria 
definitiva di cui al progetto indicato; 

Visto  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, definitivamente approvato dal  Consiglio di 
Istituto nella seduta dell’08/02/2021, verbale numero 2; 

Visto  il decreto di assunzione a bilancio prot. 3101-06 del 29/09/2020 del progetto P.O.N. 10.2.2A- FSE PON-
SI-2020-425 “I care”. CUP B69G20000860007 

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; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, numero 107; 

Visto  il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 
Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 
territorio della Regione Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione 
siciliana il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 
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Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE e successive modifiche e integrazioni sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

Viste  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 
25 luglio 2017, ed a quanto alla stessa allegato, e successive modifiche ed integrazioni; 

Preso Atto  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, numero   56, con delibera del Consiglio numero 206 del 1° marzo 2018; 

Visto  il Manuale Operativo di Gestione FSE-FdR, Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

Visto  l’avviso di selezione studenti e studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di sussidi 
didattici. Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-425 “I care”, prot. nr. 3183-05 del 01/10/2020; 

Vista  la Graduatoria selezione studenti e studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di sussidi 
didattici Avviso prot. n. 3183-05 del 01/10/2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-425 “I care”; 

Tenuto conto  che il Nostro Istituto, nell’ambito Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-425 - “I care”, deve acquistare 
libri di testo per un importo di circa € 11.322,75, da assegnazione in comodato d’uso, per l’anno 
scolastico 2020-2021, alle studentesse e studenti in difficoltà, al fine di garantire loro pari 
opportunità e diritto allo studio. 

Considerato  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita” Con l’approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese 
ivi previste”; 

Visto  il verbale del Collegio dei Docenti con il quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

 Visto  il verbale del Consiglio d’ Istituto con il quale è stato approvato il P.T.O.F; 
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Rilevato  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 
dall’ Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, N. 129 “determinazione dei criteri e  dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 
10.000,00”; 

Rilevata   l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire.  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l‘avvio della procedura di acquisto con ordine diretto di numero 643 libri di testo presso La    
Cartolibreria GIANNETTO DANILO MARIA Via Med. D’Oro Stef. Cattafi n. 70 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) – P.IVA: 03442220830 

Art.3 

L’ importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’ Art. 2 è 
determinato in € 14.394,75 - La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sulla scheda finanziaria 
P01/05 che presenta una adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art.4 

La fornitura di cui all’ Art. 2 dovrà essere resa entro 25 giorni dalla stipula del contratto con l’aggiudicato  
(ovvero) dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 

Art. 5 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura che si 
intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attendere la fornitura. 

L’ ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

Art.6 

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 viene  
individuata quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso. 
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Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ ordine del 
conferimento dell’incarico che è allegato alla presente determina. 

Art. 8 

Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al DSGA di predisporre, gli atti necessari alla 
liquidazione della spesa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Prof.ssa Antonietta Amoroso  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 ,c.2 D.lgs 39/93) 
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