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DETERMINA A CONTRARRE 

 

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. 

 

Titolo del progetto “LIBER-LIBER” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-402 

 

CUP B11D20000020001 

CIG NOLEGGIO DEVICES:   ZAF2F0A100 

CIG ACQUISTO LIBRI DI TESTO:  Z872EA1176 

 

 

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. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.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” e ss.mm.ii.; 

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 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come 

ricordato nella Nota Ministeriale n. 562 del 28/03/2020, la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del forniture, il possesso da parte sue dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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VISTO  il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, 

 approvato dal Consiglio con delibera n. 1 del 05 settembre 2012; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’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; 

VISTE  le delibere degli OO. CC; 

VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020: 

VISTO  l’impegno finanziario complessivo autorizzato con Nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione della proposta progettuale presentata da questo 

Istituto; 

VISTO l’intento dell’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 di contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ 

acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si 

trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid; 

VISTE le circolari nn. 351 e 352 con le quali il nostro Istituto pubblicizzava l’iniziativa del 

presente progetto e invitava le famiglie a presentare richiesta di libri e devices in 

comodato d’uso;  

VISTE le richieste delle famiglie relative sia ai libri di testo che ai devices;  

VISTI il Capitolato Tecnico e l’elenco dei libri di testo adottati dall’Istituto e necessari per la 

realizzazione del progetto; 

VISTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26 

comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTA l’implicita indagine di mercato; 

VISTO il preventivo dell’ operatore economico MEDIA DIRECT S.r.l individuato sul MEPA e 

relativo al noleggio di n. 32 notebook; 

VISTO il preventivo della LIBRERIA TERZO MONDO SNC; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere agli acquisti nei seguenti modi: 

  tramite ODA su MEPA per il noleggio dei devices 

  tramite ORDINE DIRETTO fuori MEPA pr i libir di testo; 

VERIFICATA la REGOLARITA’ dei DURC; 

RICHIESTI gli esiti del Casellario Giudiziale per entrambi gli operatori economici; 

VISTE la consultazione del Casellario delle imprese ANAC che ha riportato per entrambi gli 

operatori economici “ASSENZA DI ATTESTAZIONI”; 

VERIFICATA la situazione di “SOGGETTO NON INADEMPIENTE” ai sensi dell’art. 48-bis DPR 

602/73 come da  

 Identificativo Unico Richiesta n. 202000001901937 per la ditta MEDIA DIRECT SRL  

 Identificativo Unico Richiesta n. 202000001901960 per SPAZIO TERZO MONDO SNC; 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 11/12/2019 con verbale n.9; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sull’ aggregato A03 e.f.2020; 

RITENUTO  opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;   
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DETERMINA 

 

1. L’espletamento delle seguenti procedure 

A. ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per il 

noleggio di n. 36 notebook 

 

B. ORDINE DIRETTO fuori MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 per l’acquisto di libri di testo di cui al Capitolato Tecnico 

 

 

A. Importo imponibile ditta MEDIA DIRECT srl:    € 8.960,00 

  Importo IVA 22% ditta MEDIA DIRECT srl:    € 1.971.20 

 IMPORTO totale ditta MEDIA DIRECT srl:    € 10.931,20 

 

B. Importo imponibile ditta SPAZIO TERZO MONDO SNC  €     169,23 

  Importo IVA 22% ditta SPAZIO TERZO MONDO SN:  €         6,77 

 Importo ESENTE IVA EX.74 SPAZIO TERZO MONDO SNC  € 7.232,48 

 IMPORTO totale ditta SPAZIO TERZO MONDO SNC:  € 7.408,48 

 

2. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio es.2020 _ sull’ aggregato 

A03 per un totale di € 18.339,68 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

3. Di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fattura elettronica; 

4. Il Responsabile unico del procedimento _ RUP di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la 

Dirigente Scolastica prof. ssa Maddalena Dasdia. 

5. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 1 comma 32 della legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione 

trasparente”  sottosezione- “bandi gara e contratti” . 

           

 

           

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Maddalena Dasdia  
Documento firmato digitalmente 

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