
 

 

 

 
Oggetto: DETERMINA DI AVVIO DELLA 

SOTTO € 40.000 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO CARTACEI E 
DIGITALI 
 
Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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 tr
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
secondarie di I e II grado. 
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DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
€ 40.000 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO CARTACEI E 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
(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 
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 prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado.  
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
€ 40.000 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO CARTACEI E 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
– Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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 

line”. Avviso pubblico prot. n. 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
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CIG: ZCC2F7385C 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-473 
CUP: G76J20001130006 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento direttosotto i 40.000 € fuori MEPAcon invitoa presentare offerta ad3 operatori 

economici 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 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"; 

 
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 l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 
2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
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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 online”; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Antonio Ugo di Palermo presentata in 
data 06/07/2020 con il progetto BOOK LIFT e il modulo BAG FOR GOAL; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n.  AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con 
oggetto: “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”; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e 
completato entro il 15/10/2021 sulla piattaforma GPU e certificato e rendicontato 
sulla piattaforma SIF entro il 30/11/2021;  

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

 
CONSIDERATO in particolare, l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di 
aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1096 – Linee Guida n. 3, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e 
le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” 
e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
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”; 

 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali sulla 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 
CONSIDERATO in particolarel’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del 

dirigente scolastico nella attività negoziale); 
 
CONSIDERATO in particolarel’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annualesi intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 304 del 26/11/2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 20/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 



 
 

5 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 
23/09/2020 con delibera n.132; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6777 del 08/10/2020; 
 
VISTO il decreto di nomina RUP prot. n. 6809 del 10/10/2020; 
 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire previa 

consultazione di tre operatori economici; 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 “determinazionedei criteri e dei limiti per lo svolgimento, daparte  del 
dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  
10.000,00 euro”, ma “Inferiore a 40.000,00 euro”; 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione svolta 

attraverso comparazione siti websi sono individuati tre operatori economici che 
presentano caratteristiche atte a soddisfare i bisogni della istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
 
CONSIDERATO che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuata dal Miur, ai sensi 

dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da 
ottenere obbligatoriamente “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  
negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della proceduradi affidamento diretto in economiaprevia comparazione di n° 03 
preventivi da richiedereadaltrettanti operatori economici,individuati con indagine preliminare di 
mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, per l’acquisto della fornitura dei seguenti libri di 
testo cartacei e digitali: 
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QUANTITà EDITORE ISBN TITOLO 

16 ZANICHELLI 9788808890771 ARTEMONDOVOL.UN.+ALBUM 

55 LATTES 9788869172045 MOMAB-STORIADELL'ARTE+DVD +MIPREP. 

74 LOESCHER 9788858339008 PERCORSIDIEDUCAZIONECIVICA 

92 HACHETTE 9782016252680 RUEDU COLLEGECOMPACT +DVD +OPENB.+EB 

20 LANG 9788861615793 C'EST CLAIR! 1+2+APPRENDRE+ACTIVEBOOK 

56 ZANICHELLI 9788808720375 GEOAGENDA1CON LEREGIONIITALIANE 

17 GARZANTI 9788869645686 NAMASKAR 1+AGENDA 2030+REGIONI+DVD 

72 CIDEB 9788853017352 TWENTY-ONE1+MAPIT! +DVD 

72 A.MONDADORI 9788824758765 AMICO LIBRO1+MITO EPICA+QUAD.COMPET.1 

115 CEDAM 9788861811843 SINGOLAREPLURALE(A+C) +GRAMM.+DVD +EB 

72 DEAGOSTINI 9788851157616 ESATTO!-ARITM.1+GEOM.1+QUAD.+PRONT.+DVD 

71 PETRINI 9788849421583 MUSICANELCUORE(A+B) +DVD 

111 LASCUOLA 9788835027416 EMMAUSVERS.INTEGRALE1+VANGELIEATTI 

111 GARZANTI 9788869644924 FOCUSNATURAGREEN (A+B+C+D)+ED.AMB.+DVD 

72 FABBRI 9788891519993 PAROLAALLASTORIA1+OSSERVOEIMPARO1 

71 LATTES 9788869173325 TECNO.ZIP-DISEGNOA+SETTORIPRODUTT.B 

71 D'ANNA 9788857790916 MIMETTO IN GIOCO 

59 FABBRI 9788891520234 PAROLAALLASTORIA2+OSSERVOEIMPARO2 

13 DEAGOSTINI 9788841875841 DIGIMAT+ 2-ARITM.2+GEOM.2+QU.2+DVD 

46 DEAGOSTINI 9788851157623 ESATTO!-ARITM.2+GEOM.2+QUAD.+PRONT.+DVD 

59 A.MONDADORI 9788824758789 AMICO LIBRO2+LETTERATURA+QUAD.COMP.2 

57 CIDEB 9788853017369 TWENTY-ONE2+MAPIT! +DVD 

2 LONGMAN 9788883393082 TODAYWOW 2+LETTURA+ACTIVEBOOK 

49 ZANICHELLI 9788808436405 GEOGRAFIAPER TUTTI 2-EUROPAIN GENERAL 

1 ATLAS 9788826817460 TERRAINSIEME2EUROPA+GEOLAB. 

8 GARZANTI 9788869645709 NAMASKAR 2+DVD 

12 RAFFAELLO 9788847217607 FORMAMENTIS-LINGUAECIVILTA LATINA+CD 

1 LANG 9788861615199 ABC...FRANCE!+ACTIVEBOOK 

3 LANG 9788861615793 C'EST CLAIR! 1+2+APPRENDRE+ACTIVEBOOK 

38 ZANICHELLI 9788808536402 GEOGRAFIAPER TUTTI 3-ILNOSTROPIANETA 

3 ATLAS 9788826817477 TERRAINSIEME3MONDO+GEOLAB. 

41 CIDEB 9788853017376 TWENTY-ONE3+MAPIT! +DVD 

41 A.MONDADORI 9788824758802 AMICO LIBRO3+QUADERNOCOMPETENZE3 

41 DEAGOSTINI 9788841875858 DIGIMAT+ 3-ARITM.3+GEOM.3+QU.3+DVD 

41 FABBRI 9788891520180 PAROLAALLASTORIA3+OSSERVOEIMPARO3 

 
Art. 3 
L’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 
è determinato in € 37.000,00 (trentasettemila/00) IVA assolta alla fonte. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A0315 SUPPORTI 
DIDATTICI –Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-473 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
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L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 comma 4 con il criterio del minor 
prezzo. 
Art. 5 
La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, 
congrua e coerente con quanto richiesto. 
 
Art. 6 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se l’offerta pervenuta non 
è ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 
 
Art. 7 
La fornitura di cui all’Art.2 dovrà essere resa entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto 
predisposto allo scopo. 
 
Art. 8 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo 
Ganazzoli. 
 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, 
a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 
questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 
paic87700v@pec.istruzione.it. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Riccardo Ganazzoli 
         firmato digitalmente 
 


