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Avviso affido diretto Libri Corso di Italiano  progetto PON 10.2.2A  FSEPON UM-2020-79      

PROT. 2510   Foligno,25/02/2021 
OGGETTO:   DETERMINA  AFFIDAMENTO  DIRETTO  SOTTO  SOGLIA ART. 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO LIBRI PER CORSO ITALIANO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-UM-20-79  :     

 

Titolo del modulo: “e-support per una didattica inclusiva” Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-

FSEPON-UM-2020-79  

Codice C.U.P: F66J20001040001 

CIG: Z5130B2BCE Libri Corso Italiano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 MIUR – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)e del relativo  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera 
Cipe n. 21/2018; 

VISTO  l’inoltro nei termini del Progetto  Avviso prot.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA    la nota  del MIUR Prot. AOODGEFID/28339  del  14/09/2020 di autorizzazione del progetto e     
   impegno di spesa a avvalere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 19146 del   

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
VISTO L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27917 del 2 settembre 2020 
ha comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo  “e-support per una didattica inclusiva  
” codice 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-79 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;          

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia   delle   
Istituzioni   Scolastiche,  ai   sensi   dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii.; e d.l.18/04/2019 n. 23 c.d Decreto 
“Sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019n 55;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di  
contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex  
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[«] la stazione appaltante può procedere                                         
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ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che  
contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei  
requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico- 
professionali, ove richiesti»;  

VISTO  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 74.999,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  
diretta [«]»; 

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

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450,  

VISTA           la  Legge  n.  208/2015  all'art.  1,  comma  512,  che,  per  la  categoria  merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste  l’obbligo  di  
approvvigionarsi  esclusivamente  tramite  gli  strumenti  di acquisto  e  di  negoziazione  
messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a  
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche  
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante  
Ordine Diretto di Acquisto; 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (PTOF) ed è stato approvato  nella 
seduta del collegio  docenti nella seduta del 28/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente prot. 9104 del 14/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 27/11/2020 con delibera n. 7: 

VISTO    il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data  15/01/2021 con delibera n°1. 

VISTO   il Regolamento   dell’Istituto “F. Scarpellini” contenente criteri e limiti per lo 
svolgimento dell’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto delibera 4-5 
del 15/01/2021;  
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VISTE                 Le graduatorie definitive degli studenti che hanno fatto richiesta di sussidi didattici relative al 
bando prot. N.  14420/20 del 01 dicembre 2020 e riapertura al bando prot.  N. 15504 del 28 
dicembre 2020 Pubblicate all’Albo on Line  delI’TE SCARPELLINI ”;  

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. 14132 del 26/11/2020; 
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; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in grado soddisfare le esigenze di questa 
Stazione Appaltante come da provvedimento del Dirigente Scolastico prot. N. 2282 del   
19/02/2021; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto di libri per corso di italiano per  un importo pari ad € 
218,61 ; 

VISTO il verbale  prot. 2501 del 25/02/2021 della Commissione per la valutazione dei preventivi 
richiesti e pervenuti; 

VERIFICATO che la fornitura non  è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto  
all’acquisizione  in  oggetto  mediante affido diretto; 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

  di autorizzare l’acquisto con affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016,    della fornitura avente ad oggetto:  
libri per certificazioni linguistiche come indicato nel capitolato tecnico della determina 
prot. 2250 del 18/02/2021 all’operatore economico TERNAN LIBRI Snc  Via Enrico Fermi n. 
5 TERNI  - P.IVA n.: 01364530558 per un importo di € 220,82. 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Federica Ferretti. 

 Il Dirigente Scolastico  
                    Prof.ssa Federica Ferretti  

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi        
                                                                                                             dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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