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Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 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) – 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. 

CUP:  G76J20001170006 
CIP:  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-255   
TITOLO PROGETTO:  Liberi di Librarsi  
        Agli Atti   

 

 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di supporti didattici disciplinari, libri, kit  da 

concedere in comodato d’uso a favore degli alunni che ne abbiano necessità. 
 
 

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 e ss.mm.ii; 
Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.P.R. 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; 
Visto  il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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); 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 





 
 
Visti  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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). 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. 

 Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/28311  del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali  per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del MI ha comunicato che 
è stato autorizzato il progetto dal titolo “LIBERI DI LIBRARSI” – Progetto codice CIP:  10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-255   proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  
34.588,23 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto Legge n. 76, del 16 luglio 2020, cd. “Decreto semplificazioni” recante misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale;  
Vista  la circolare MI AOODGEFID n. 30953 del 26/10/2020 di chiarimento all’avviso in oggetto; 
Rilevata l’esigenza di  indire una procedura negoziata, previa indagine di mercato, a cui affidare la fornitura, 

tramite trattativa diretta, per la fornitura di supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici per l’a.s. 
2020/2021; 

Considerata l’urgenza di dare in comodato d’uso o in proprietà, agli studenti  selezionati servizi supporti 
didattici disciplinari, libri, kit didattici per l’a.s. 2020/2021; 

Preso atto che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile n. 50 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
Ritenuto pertanto di applicare  L’ART. 1, COMMA 2, LETTERA a), DEL D.L. 76/2020    quale modalità di scelta 
del contraente l’affidamento diretto, previa procedura negoziata, senza bando, da richiedere alle ditte   di 
seguito specificate di apposita offerta finalizzata alla selezione di un operatore economico per la forniture 
di che trattasi;  

 
DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  
Si autorizza l’acquisizione della fornitura di supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici da concedere in 
comodato d’uso a favore degli alunni che ne abbiano necessità attraverso la procedura  di affido diretto; 
 
Art. 3   
di richiedere alle ditte "Lo Scarabocchio di Sabino Altieri” di Bari, Cartolibreria “Futura di Del Vecchio 
“ di Bari e Cartolibreria “Papermoon di Di Bari  Giuseppe” di Bari  apposita offerta per l’affidamento 
della fornitura del servizio di che trattasi, affidando la stessa fornitura all’Operatore Economico che 
offrirà il prezzo più basso e consegna della merce entro 10 giorni lavorativi; 
 
Art. 4   
di informare alla ditta affidataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010;  
 
Art. 5  
il pagamento avverrà solo ad avvenuta acquisizione della Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi 
finanziari  e ad effettiva erogazione del contributo; 
 
Art. 6 
 
 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE;  
 
 



 
 
 
 
 Art. 7   
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto. 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs. 39/1993 

 


