
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

       CUP:   E16J20001020001                                                                                                      AGLI ATTI 

        CIG :  ZC3335CCC1                                                                                                           ALL’ALBO 

 

OGGETTO: determina a contrarre acquisto libri di testo e KIT scolastici- PONFSE “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.19146 del 06/07/2020-Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Titolo del Progetto “ Un 

bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” Cod. Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-404  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440,concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n.827 ess.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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 dell’art. 21 della 

legge 15 marzo 1997; 

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 Decreto 28 agosto 2018 n.129“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143 della 

legge 13 luglio 2015 n.107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, c.2, del D. L.vo n. 165/2001, dall’art. 1, c. 78 della L. 107/2015 e 

dagli artt. 3 e 44 del D. I. n. 129/2018;  

VISTA          la nota MIUR dell’USR Puglia prot AOODGEFID\Prot. n 28311 del 10/09/2020 dalla 

quale si evince che il progetto presentato da questo Istituto dal titolo: “Un bambino, un 

insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”   è stato autorizzato così 

come proposto per un importo complessivo di € 2588,23 ed identificato con il codice Cod. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-404 
VISTO il decreto prot. N. 3167 del 15/09/2020 di assunzione nel Programma annuale  

VISTO il regolamento d’ istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia” 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (c.d. Correttivo); 

VISTO    in particolare l’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/201, 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, c.2, 

lettera a) del codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
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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 in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs18 aprile 2016, n.50 il quale prevede che 

“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui 

all’art, 35, secondo le seguenti modalità: a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per lavori in amministrazione diretta” 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario, alla procedura mediante acquisizione 

diretta di servizi/forniture sotto soglia, prevista dall’art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, motivata anche da ragioni di urgenza ed 

indifferibilità della spesa;  

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

 

VERIFICATO  che in Consip non è  attiva alcuna convenzione come da prot. n. 5676 del 08/10/2021;  

 

RITENUTO, per le motivazioni esposte ed in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 30,comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

coerentemente con quanto disposto dalle Linee guida oltre citate di procedere ad un affidamento diretto  alla 

LIBRERIA NUOVA AGORA’ di Lecce 

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima attraverso 

l’acquisizione del DURC on line 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta LA 

NUOVA AGORA’ con sede a LECCE ,  P.I 03924030756 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs 

n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

 

a) valore dell’appalto di importo pari ad  € 565,55 (cincquecentosessantacinque/55) iva inclusa 

inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure 

di “affidamento diretto” per acquisto materiale pubblicitario ; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 

c)    oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle 

forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 

2. di indicare il CIG ZC3335CCC1: relativo alla fornitura del materiale in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 565,55 

(cincquecentosessantacinque/55)  IVA inclusa per acquisto di libri di testo e KIT scolastici  

Progetto “ Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” Cod. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-404 individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore 

LIGORI PIERA; 



3. di precisare, sin da ora, che: 
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d.lgs n. 56/2017 ; 

- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs.vo n. 56 

del 2017; 

 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.ssa PieraLigori 
                                              Documento firmato digitalmente  

ai sensi  del C.A.D. e normativa connessa 

 


