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All’albo on line                                                                                                          
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
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;  
- Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di libri di testo e vocabolari 2020/2021 ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto fuori il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) - Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2   
CODICE DEL PROGETTO:  
CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 
 

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.; 
 
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 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 15/03/1997, n.59; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
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. ; 
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 (obbligo tracciabilità flussi finanziari); 
 
VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo alla 
procedura di affidamento diretto e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 19 del 16/02/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto   n. 25 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato il PROGRAMMA 
ANNUALE per l'esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16/11/2017 che conferma a € 10.000,00 il limite di spesa per le 
attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti, forniture di servizi, contratti con esperti per attività deliberate 
dal PTOF; 
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CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’individuazione della ditta fornitrice per la fornitura di libri di 
testo e vocabolari 2020/2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/201 a valere sul  Progetto  
“Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2   -  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255;  
 
VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
esiste la copertura finanziaria della spesa alla relativa voce di bilancio P.2.5 (PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-
255 "Supporto didattico per gli studenti)  presente nel programma annuale 2021; 
 
  Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 
 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Di procedere alla richiesta di preventivi per la fornitura di libri di testo e vocabolari 2020/2021 a valere sul  
Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2   -  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255; 
 
Art. 3  di  procedere  all’impegno   di  spesa di € 9.700,00 comprensivo di IVA ( presumibilmente); 
 
Art. 4 di autorizzare il DSGA all’imputazione della somma alla voce di bilancio P.2.5 - uscite 2021; 
 
Art. 5 ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (e ss.mm.ii.) e dell’art. 5 della legge 241/90 il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vittorina Ferrari. 
 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Vittorina FERRARI 

           (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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