
 
 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900  C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it caic83900v@istruzione.it 

 
Prot. n.  2181/04-05  
del  23/03/2021 

Albo online  
DETERMINA A CONTRARRE N.  15  DEL 22/03/2021  

  
AVVISO N. 19146 DEL 06/07/2020, 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   
 

Sotto-Azione 
  

Codice progetto 
  

Avviso 
  

Titolo 
  Finanziamento  

         
Per acquisti 

 
              

10.2.2A 10.2.2A-FSE-PON-
SA-2020-29 

19146- 06/07/2020 
Supporto per libri di 
testo e Kit didattici 

Imparare in ogni modo €. 19.000,00 

CIG: CUP: E81D20000050006;  
 

Il Dirigente Scolastico  

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. ;   
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
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 

Avviso pubblico AOODGEFID/19146 DEL 
06/07/2020  

 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto in oggetto AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 

 



 
 

 
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario nel quale è 

inserito il Progetto autorizzato e finanziato e il decreto di Assunzione in bilancio;  
 
VE R I F I C A T O che nel sistema Convenzioni della Consip non sono attive convenzioni per la fornitura di 
libri;  
 
CONSIDERATO che sono stati già selezionati i destinatari dei libri di testo;  

     
RILEVATA la necessità con la massima tempestività per ultimare la fornitura e la rendicontazione entro 

tempi brevi per la fornitura dei testi alle famiglie; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto  
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione dei beni per la realizzazione del PON FESR “Libri 
scolastici”,  per evidenza pubblica pubblicando sul sito dell’istituzione scolastica, tutte le notizie utili affinché 
le ditte interessate possano effettuare la loro proposta;  
  

Art. 2 Selezione operatore economico e Criterio di aggiudicazione 
 

In base a quanto indicato all’art. 5 dell’avviso pubblico l’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 95 del 
D.lvo 5072016:   
 
a)  a favore della ditta che avrà offerto la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina dei libri di 

cui all’allegato 1; 
b) Tempi di consegna;  
c) Sorteggio in caso di parità di punteggio; 

  
Per l’affidamento della fornitura si vuole rispettare il l principio della turnazione degli incarichi, la  
salvaguardia della libera concorrenza del mercato,  nel rispetto della  congruità dei  prezzi  rispetto al mercato 
e dall’adeguata qualità tecnica dell’offerta.  
Il criterio di aggiudicazione è dato in base alle voci come sopra indicato;  
 

Art. 3 Importo  
L'importo totale del finanziamento  dell’attività progettuale di cui all’art. 1  è pari ad €. 22.352,94. Per le spese 
generali  €. 3.352,94, mentre per quanto riguarda le forniture   €. 19.000,00  (diciannovemila/00) IVA esente, 
così articolato: 

Descrizione Q.tà 
Costo 
unitario Prezzo totale 

Libri di testo, testi di narrativa, supporti in 
CAA, dizionari a corpo 19.000,00 19.000,00 

 
Art. 4 



 
 

 
 
di impegnare per le finalità di cui sopra,la somma di €.  19.000,00 onnicomprensiva di ulteriori oneri e  di   IVA  
se prevista, a carico del programma Annuale 2021  in fase di elaborazione -  Attività:  A03-2 Funzionamento 
didattico, che presenta la necessaria disponibilità; 

Art. 5 
di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assume la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

Art. 6 
di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria,  e lo stesso dovrà essere 
riportato in fattura; 

Art. 7 
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di 
responsabile Unico del Procedimento; 

Art. 8 
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di 
bilancio; 

Art. 9 
Alla ditta individuata verrà trasmessa apposita nota di fornitura e/o d’intervento da attuare; 

Art.10 
Il  pagamento avverrà dietro consegna dell’intera fornitura del materiale e/o dell’intervento richiesto, dietro 
restituzione della conferma d’ordine, del patto di integrità, dichiarazione del c/c dedicato. Autodichiarazione dei 
requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione) da compilare e sottoscrivere, presentazione di Fattura 
Elettronica, e di  DURC regolare; 

Quanto di cui sopra dovrà  essere inviato  all’indirizzo mail della scuola entro cinque giorni dalla ricezione; 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, comma 14, la data di sottoscrizione dei suddetti documenti 
equivale alla data di stipula del contratto di fornitura, avviato con la presente determina. Il mancato invio 
comporterà l’annullamento della presente procedura di affidamento diretto della fornitura. 
 

 Codice Univoco Ufficio UFYLPL 

 
Art.11 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Fenu. 
 

Art. 12  Contabilità  
Si autorizza il Direttore SGA ad impegnare la somma di  22.352,94  sulla relativa voce di spesa del P.A 
2021; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cinzia Fenu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993) 

  


