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Oggetto: DETERMINA PER ACQUISTO DOTAZIONE LIBRARIA
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.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78
DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001.
CIG: Z5C305DDE1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istruzioni Scolastiche;

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”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;

VISTO

l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni
scolastiche;

VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, delibera CDI N. 138
del 08/01/2019 e delibera n. 180 del 09/12/2019;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE)
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il 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.
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.

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che ha inteso
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-19;

VISTA

la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in
data 16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato;

VISTO

la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n.
AOODGEFID/28322 del 10/09/2020;

VISTO

il verbale del C.d.I. n° 20 e la relativa delibera n.124 del 31/01/2018 con la
quale lo stesso Consiglio ha conferito delega piena al Dirigente Scolastico
alla progettazione, direzione e gestione di tutte le possibili candidature
inerenti ai PON 2014-2020 e specificatamente approvando tutte quelle con
esito positivo.

VISTO

il verbale del C.D.I. n° 31 e la relativa delibera n. 204 del 07/07/2020 con la
quale lo stesso Consiglio ha approvato la realizzazione del PON in oggetto il
cui avviso era stato appena pubblicato;

VISTA

la ratifica del C.D.D. circa la realizzazione del PON in oggetto avvenuta in
data 19/10/2020

VISTO

il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot. 10455 del 08/10/2020;

VISTA

la determina prot. 11812 del 09/11/2020, che ha avviato la procedura di
selezione tesa ad individuare gli studenti beneficiari;

VISTA

la procedura di Selezione, prot. 11835 del 09/11/2020 che ha stabilito le
modalità ed i termini affinché gli studenti potessero partecipare alla selezione;

VISTA

la proroga dei termini per la consegna delle domande, prot. 12546 del
23/11/2020;

VISTA

la determina dirigenziale, prot. 14018 del 22/12/2020, attraverso la quale si è
costituita la commissione di valutazione delle domande pervenute da parte
degli studenti aspiranti beneficiari;

VISTI

gli esiti della selezione dopo la valutazione delle domande degli studenti
pervenute, secondo verbale prot. 14062 del 23.12.2020;

VISTA

la determina prot. 14063 del 23.12.2020 che ha stabilito chi avesse diritto
all’ottenimento dei sussidi didattici e la successiva pubblicazione della
graduatoria, prot. 14064 del 23.12.2020;

VISTA

la ricerca di mercato che ha permesso al dirigente di determinare l’ammontare
di spesa per la fornitura della dotazione libraria sulla base delle domande
pervenute da parte degli studenti;

VISTE

le quantità e la tipologia dei beni oggetto di fornitura non è possibile
procedere attraverso i canali di acquisto della PA;

DATO ATTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che si possa
procedere al sistema di affidamento diretto;
VISTO

il Dispositivo dirigenziale: esercizio provvisorio Programma Annuale 2021,
prot. 1002 del 25.01.2021;

TENUTO CONTO altresì, del carattere di necessità ed urgenza, funzionale ad
assicurare la continuità della realizzazione progettuale in linea con il PTOF e della
gestione amministrativa, dell’acquisto da effettuare;

DETERMINA
Art.1 - Di procedere, attraverso affidamento diretto, all’acquisto della dotazione libraria
completa, secondo quanto pubblicato su:
https://www.iisdavincidegiorgio.edu.it/index.php/9-generale/1035-libri-di-testo-a-s2020-21 e come da richieste effettuate dagli studenti attraverso le domande presentate
conformemente alla procedura di selezione già indicata, di seguito specificate:

Istituto Tecnico
Classe frequentata
1 tecnico
2 tecnico
3 elt
4 elt
3 ch
4 ch
3 info
4 mec
4 info
5 info

Numero alunni che
hanno fatto
domanda per la
dotazione libraria
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1

Istituto Professionale
Classe frequentata
1 sss
2 sss
3 sss
5 sss
3 mnt
4 mnt

Numero alunni
che hanno fatto
domanda per la
dotazione libraria
1
1
1
1
1
2

Art. 2 - Di aver individuato la Cartolibreria Cipolla sita in Via Dalmazia, 36, di Lanciano
(Ch), idonea per la fornitura detta, per un importo onnicomprensivo pari ad € 7.230,61
(settemiladuecentotrenta/61).
Art.3 - Di assumere impegno di spesa, nell’esercizio provvisorio di gestione del
P.A.2021, € 7.230,61 (settemiladuecentotrenta/61), per l’acquisto della fornitura di cui
all’art.2 della presente determina e con le motivazioni descritte in premessa.
Art.4 - Di richiedere:
a) il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
b) la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi.
Art. 5 - Di autorizzare il DSGA f.f. Sig. Flavio Bertoldi all’imputazione della spesa di €
7.230,61 (settemiladuecentotrenta/61) di cui alla presente determina, al relativo capitolo di
bilancio A03/05.
Art.6 - Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 5 della legge 241/1990, quale Responsabile del Procedimento, se stesso.

Il Dirigente
Dott.ssa M.P. COSTANTINI
Firmato digitalmente

