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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti 

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

 
Titolo del progetto: Riprendiamo insieme; 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-75 

CUP: G71D20001100006; CIG: Z8431CC223. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V 

Attività Negoziale (gestione delle negoziazioni); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/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 la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/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 
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e kit scolastici; 

VISTA l’autorizzazione prot n. 28308 del 10/9/2020 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio IV - Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.301 del 12/01/2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la richiesta di preventivi prot n. 3664 del 07/04/2021; 

VISTO il verbale della commissione del 02/03/2021 di valutazione delle istanze pervenute per la 

selezione di studenti beneficiari della concessione di supporti didattici; 

VISTA la tabella riepilogativa dei libri di testo da acquistare richiesti dai genitori degli alunni ed il 

totale della spesa prevista calcolata in base ai relativi prezzi di copertina; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 

dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.A. 7753/2018 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi, e forniture 

inferiore a 10.000 euro”; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto il 28/01/2021 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 495, L. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni attive su Consip conformi con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento così come si rileva dalla stampa della vetrina delle 

convenzioni alla data odierna; 

CONSIDERATA l’urgenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità ed 

all’importo dell’affidamento; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria 
3 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L. 50/2016, alla LIBRERIA RINASCITA 

Cooperativa Culturale con sede in Empoli Via Ridolfi 53, la fornitura dei libri di testo per gli alunni 

beneficiari per un importo complessivo di € 65,46. 

 
La fornitura di cui sopra per una spesa complessiva di € 65,46 (IVA esente) trova copertura nella     

voce di destinazione “PON Supporti didattici” del Programma Annuale 2021 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del DLgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Daniela Mancini. 

La presente determina sarà pubblicata all’albo on line di questa Istituzione scolastica e portata a 

conoscenza del Consiglio di Istituto alla prima riunione utile. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mancini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documentocartaceo e la 

firma autografa 
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