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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie per libri di testo e kit scolastici prot. n. 19146 del 06/07/2020 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-245
Titolo progetto: La scuola che tutti vorremmo: sostenere lo studio oltre il disagio
CUP: B86J20000980001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie per libri di testo e kit scolastici
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 del MIUR con la quale viene comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-245 e
impegno di spesa per un importo complessivo di € 27.588,23;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone
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;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55;
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VISTO il D.I. 28 agosto 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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di libri di testo per supportare studenti e studentesse in situazioni di disagio;
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP;
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto fuori MEPA;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta, pari ad € 8.969,70 risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura
del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 punto 2 lettera a) del D.I. 28
agosto 2018, n. 129, e dunque si può procedere all’acquisto diretto;
VISTA la disponibilità dell’agenzia Nuova Agorà, via Chiatante, 22 – 73100 Lecce.
DETERMINA
l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto interministeriale 28 agosto
2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
all’agenzia Nuova Agorà per la fornitura di dizionari di libri di testo.
L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, successivamente alla
presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Manca.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Manca
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)
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