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Prot. e data (vedi segnatura) 

Determina n. 48 
 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI - 

progetto FESR 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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” – Avviso M.I. 

prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto 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. 

- PROGETTO: “La scuola per tutti, secondo ciascuno” 

- CUP: F51D20000760006 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 

- CIG: Z2C3251387 

 
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. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;  
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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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF n. 41 del 22/11/2019 e del 

Programma Annuale e.f. 2021 n. 31 del 16/12/2020;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020, 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) - 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”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;  

CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione; 

CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere all’acquisto di libri da consegnare alle 

famiglie in comodato d’uso; 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto 

beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

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; 

CONSIDERATO che l’operatore economico interpellato- Zanichelli editore Spa-partita IVA 

03978000374-con sede a Bologna, via Imerio n. 34- i cui prodotti offerti, come da 

preventivo del 09/06/2021, soddisfano il requisito del prezzo 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, avente ad oggetto la fornitura di libri da destinare in comodato d’uso alle 

famiglie con alunni in difficoltà alla ditta Zanichelli editore Spa-partita IVA 

03978000374-con sede a Bologna, via Imerio n. 34; 

 di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in 

affidamento diretto, determinato in euro 3.436,35, esente IVA; 

 di imputare la spesa sull’ aggregato di spesa - P02/05, dell’esercizio finanziario 2021. 

 

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

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Vecchio. 

 

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
                     il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

               documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                       dell’Amministrazione e normativa connessa 
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