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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) TITOLO: Supporto alla 

didattica inclusiva 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112 
CUP: B16J20000980006 

CIG :Z853104A00   

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Internet  

Al fascicolo P.O.N. 

 

Oggetto: Determina  di affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) e dell’art.36 c.2 lett.a  del D.lgs 50/2016,per la fornitura di 

materiale didattico: libri di educazione civica, dizionari di spagnolo e narrativa in lingua inglese, 

francese e spagnola,con un importo contrattuale pari a € 6.454,00 iva  assolta dall’editore 

 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
    Visto il R.D. 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; 
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Vista la legge 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”; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi 

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

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

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare 

l’art 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento”; 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 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. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 

aprile 2016, n. 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”, e le successive linee 

guida dell’ANAC; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dai Revisori dei Conti in data 02/02/2021 e dal 

Consiglio d’Istituto in data 11/02/2021; 

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, modificato con Decisione 

C(2018) 7764 del 20 Novembre 2018; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per la realizzazione del 

Progetto PON FSE “Supporti didattici” per studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Vista la candidatura Prot. n° 5244 DEL 22/07/2020 presentata da questa Istituzione 

scolastica 



3  

Vista  La determina dirigenziale prot.5237 del 22/07/2020, di adesione al progetto PON 

FSE Asse I “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20- 

POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20-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 acc.) con particolare riferimento al primo e secondo ciclo di istruzione e 

anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, che ratificano e approvano  la presentazione 

della candidatura e la realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso 

di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°4 del 01/09/2020 e 

Consiglio di Istituto  delibera n.8 del 08/09/2020 ) 

Preso Atto della nota MIUR prot. AOODGEFID/26362 - 03/08/2020 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista  La nota M.I. n.27767 del 02/09/2020  ,inviata all’USP Sardegna, di formale 

autorizzazione dei progetti di cui all’avviso 19146 del 06/07/2020 

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

progetto dal titolo “SUPPORTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA” – codice 

Id.10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112  proposto da questa Istituzione Scolastica e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica  per un importo pari a € 

50.235,29; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista La delibera del consiglio d’istituto n.4 del 18/09/2020 dove si autorizza l’inserimento 

nel Programma annuale 2020 del progetto “SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

INCLUSIVA” – codice Id.10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112  proposto da questa 

Istituzione e l’avvio del medesimo 

Visto il decreto disposto dal DS di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

prot. n.7341  del 24/09/2020, iscritto nell’aggregato 02 - 01 – 01 “Pon per la scuola 

Fondi sociali europei (FSE)” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo la scheda 

attività A03/15 - “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 ID.10.2.2A-SA 

2020-112 ” per Euro 50.235,29 

Vista 

Considerato      

 

 

 

Considerato     

  

 

la determina di avvio del progetto prot. n. 8209 del 12/10/2020; 

che questa Istituzione scolastica ha già provveduto all’acquisto di materiale 

didattico (libri di testo, libri narrativa e audiolibri anche in lingua straniera, codice 

civile, da fornire in comodato d’uso;)per un importo pari a 37.810,30 

  

 che risulta ancora un’economia pari a €  6.454,07  da utilizzare per ulteriore 

acquisto di materiale didattico 
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Visto                  

 

 

 

 

Visto                    

 

 

 

Considerato 

 

 

Accertato 

 

  

il verbale redatto dalla commissione in data 25/02/2021 prot.2120 del 12/03/2021 

dove vene  individuato l’ulteriore materiale didattico (libri di educazione civica, 

dizionari di spagnolo e narrativa in lingua inglese,francese e spagnola)da 

acquistare con la somma residua 

   

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ,   

approvato dal C.d.I. in data 27/02/2020 e modificato parzialmente in data 

30/10/2020 

 

che la somma a disposizione è inferiore a € 10.000,00  

 

 

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente 

atto; 

 

  Preso atto    

 

 

 

 

  Vista             

 

                       

che  la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

; 

    

la determin l llla  determina a contrarre prot. n. 2161  del 12/03/2021  relativa all’acquisto di materiale 

di  

m materiale  ddidattico: libri di educazione civica, dizionari di spagnolo e narrativa in lingua inglese 

fra nceinglese, francese e spagnolo 

spagnola 

 Vista    

 

                    

 

Visto      

 

 

Preso Atto  

 

 

 

 

 

 

Rilevata    

 

 

     

Considerato      che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificato; 

                                                  

La richiesta di preventivo inviata alla Ditta Laino Libri snc di Sassari prot.2162 del 

12/03/201 relativo all’acquisto  libri di testo, dizionari, libri narrativa e audiolibri anche 

in lingua straniera, codice civile 

 

Il preventivo della Ditta Laino Libri snc prot. n.2296  del 16/03/2021  

 

 

che per la che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso 

dei requisiti  

di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non trovarsi 

in nessuna dellnelle  condizioni     previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016  

   di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

 

la necessità di provvedere all’acquisto libri di educazione civica, dizionari di spagnolo e 

narrativa in lingua inglese, francese e spagnola 

 

 

che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificato 
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   DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento di approvare, per i motivi sopra esposti la somma complessiva di 6.454,00 

(seimilaquattrocentocinquantaquattro/00) IVA assolta dall’editore necessari per la fornitura 

di cui all’oggetto;di affidare,con ordine diretto,ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020), e dell’art.36 c.2 lett.a  del D.lgs 50/2016 l’incarico alla 

Ditta Laino Libri snc via Caniga  N.6/D  07100 Sassari P.I. N.01190650901 per la fornitura di 

libri di educazione civica, dizionari di spagnolo e narrativa in lingua inglese, francese e spagnola 

da fornire in comodato d’uso per un importo complessivo pari a 6.454,00 

(seimilaquattrocentocinquantaquattro/00) IVA assolta dall’editore; 

 

di impegnare per le finalità di cui sopra la somma pari € 6.454,00 

(seimilaquattrocentocinquantaquattro/00) IVA assolta dall’editore sulla scheda attività 

A03/15 - “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 ID.10.2.2A-SA 2020-112  del 

programma annuale dell’esercizio 2021 ; 

di evidenziare il CUP B16J20000980006  e il  CIG n. Z853104A00 relativo alla fornitura  in 

oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria 

Di disporre che il contratto di acquisto sarà stipulato nel rispetto della normativa vigente previa 

acquisizione di regolare DURC e Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi finanziari di cui alla 

L. n. 136/2010; 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché 

di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott. 

Angelo Parodi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali a Amministrativi Sig.ra Maria Vittoria Luzzu 

all’imputazione della spesa di  6.454,00 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/00) IVA 

assolta dall’editore di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della 

scuola. 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Angelo Parodi 

                                           (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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