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Oggetto: Determina per affidamento diretto acquisto fornitura Libri scolastici alla soc. Libr’art di Davide Soggiu con sede in 
Villaspeciosa Via San Sebastiano 3 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA2020-53 Nella Scuola … un tesoro 

CUP: C86J20001400006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 nella quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali 

delle proposte approvate; 

VISTA la nota MI Prot Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09//2020 di formale autorizzazione del progetto 

così individuato: 

10.2.2A-FSEPON-SA2020-53 Nella Scuola … un tesoro. 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 codesta istituzione scolastica ha acquisito le delibere in merito da parte del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di Istituto; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

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 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 l'articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il 

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2019 relativa agli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture per affidamenti di importo fino a 39.999 euro; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, 
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 
servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, attraverso un ordine 

diretto alla Società Libr’art che ha inviato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che è stato acquisito il seguente CUP: C86J20001400006; 
 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 - 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

ART. 2 - 
L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dal Dlgs n.56/2017, per la stipula di un contratto di fornitura di libri di testo per la Scuola Secondaria di 1 grado di 
Decimoputzu e Villaspeciosa; 

 

ART. 3 - 

L’importo stimato della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di € 6.181,50 iva esclusa. 
 

ART. 4 - 
Di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al Programma Annuale 2020. 

 
ART. 5 - 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Serenella Zedda; 

 
 

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito Web di questa Istituzione 
scolastica. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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