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Mappano, 18 febbraio 2021

DETERMINA A CONTRARRE
mediante PROCEDURA AUTONOMA di AFFIDAMENTO DIRETTO
Determina n. 3A del 18/02/2021
CIG: - ZDA30B569D CUP: I99H20000130006
Attività/Progetto: A03/08 - Libri di testo Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-171.
Descrizione servizio/fornitura: Fornitura libri scolastici
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii.;
la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15/03/1997 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”;
il DPR 8/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15/03/1997 (Bassanini);
il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n. 91 del
19/04/2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE – in
particolare l’art. 36 comma 2 lettera a e ss.mm.ii. (D.L. del 19/04/2017 n. 56);
il D.I. 28/08/2018, n. 129 “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) ed in particolare il Titolo V, artt. 43-44-45-46-47-48”.
il D.L. 12.07.2004 n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”,
convertito con Legge 30/07/2004 n. 191, che ha modificato l’art. 26 della legge 23/12/1999
n.488;
le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 “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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del
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21/11/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento
diretto;
VISTO l’approvazione del programma annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 39
del 18/12/2020;
VISTO il PON 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). 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI2020-171;
VISTO L’avviso pubblico ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito
del 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”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA La nota Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 autorizzazione progetto;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
PRESO ATTO
dell’assunzione in bilancio prot. N. 3732/F3 del 16/11/2020;
VISTE le note Miur prot. n. 1185 del 13/10/2016 e prot. n. 3131 del 16/03/2017, che richiamano sugli
adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2014/2020,
elementi obbligatori di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali UE;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del
21/11/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento
diretto;
VISTA la copertura contabile che consente di provvedere all’impegno di spesa all’attività:
A03/08 - Libri di testo Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-171.
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 - OGGETTO
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’acquisto dei seguenti libri di
testo per un totale di euro 344,29.
Classi: seconde
MATERIA

CODICE

AUTORE

TITOLO

VOLUME

EDITORE

QUANTITA'

ITALIANO
ANTOLOGIA
STORIA

9788858324394

FRANZI
TIZIANO/
DAMELE SIMONETTA
ZANINELLI
SERGIO/CRISTIANI
CLAUDIO/BONELLI
GIOVANNA

COMPAGNI DI VIAGGIO V 2
+CDROM+LETT
TEMPO DELL'UOMO (IL) 2

2

2

2

LOESCHER
EDITORE
ATLAS

GEOGRAFIA

9788839529466

AA VV

PENSOGEO 2

2

PARAVIA

1

MATEMATICA

9788826820644

VACCA
ROBERTO/
ARTUSO BRUNO/BEZZI
CLAUDIA

TUTTI MATEMATICI PLUS

2

ATLAS

1

MATERIA

CODICE

AUTORE

TITOLO

VOLUME

EDITORE

QUANTITA'

GEOGRAFIA

9788839529480

AA VV

PENSOGEO 3

3

PARAVIA

10

MATEMATICA

9788826820651

VACCA
ROBERTO/
ARTUSO BRUNO/BEZZI
CLAUDIA

TUTTI MATEMATICI PLUS

3

ATLAS

1

9788826817569

1

Classi: terze

Firmato digitalmente da VERONICA DI MAURO

Art. 2 – PROCEDURA INDAGINE di MERCATO e CRITERIO di AGGIUDICAZIONE
 Tenuto conto che trattasi di fornitura di libri di testo da dare successivamente in comodato d’uso
gratuito agli studenti che ne hanno fatto richiesta, si procede con affidamento diretto, dopo informale
indagine di mercato e comparazione di diversi preventivi, al seguente fornitore:
Cartolibreria l’Intervallo
Via Anna Frank 13 10079 Mappano (TO)
P.IVA 12096990010
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Art. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO
 Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. Il pagamento della fattura, emessa in
formato elettronico, sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
previa verifica della regolare fornitura. L’iva sarà versata con il meccanismo dello split payment
secondo le disposizioni di legge. Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i
controlli previsti dalle norme vigenti.
Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il
Responsabile Unico del Procedimento, mentre il DSGA viene nominato in qualità di Responsabile
dell’Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma
pubblica.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Bandi di gara e contratti/Delibera a contrarre” all’indirizzo www.icmappano.edu.it, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Veronica DI MAURO
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