
 

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FESR 

                                                                                                                                 ALL’ALBO/SITO WEB 

                                                                                                                                 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

Oggetto:  DETERMINA AVVIO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

                secondarie di I e II grado”  

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)  

TITOLO: SUPPORTI DIDATTICI 'MONDA - VOLPI' 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-79 

CUP  F59J20000560001 

CIG   Z952EB0B55 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V  

ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO                  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal Decreto 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

VISTO                    l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 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;  

RICHIAMATO       l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro, 

mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori   

economici) o per lavori in amministrazione diretta”;  

RICHIAMATE         le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO     che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico valore o 

per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO     inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in determinate situazioni, come 

nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE        le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di 

cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019);  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 

25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 

2015; 

VISTA                      la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2019-22;  

VISTA                      la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATO     l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 495 della 

Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali o periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.P.A.; 

VISTO                  il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con il quale sono stati definiti criteri e limiti 

all’attività negoziale del Dirigente scolastico, oltre € 10000 e entro € 40000; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 

Fondi Strutturali Europei – 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito  relative all’Avviso pubblico prot. n. 19146 

del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTA  la nota MIUR n. AOODGEFID/28317 del 10-09-2020 con cui questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-79 dal titolo “SUPPORTI 

DIDATTICI 'MONDA - VOLPI'” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4739 del 09/10/2020 relativo al progetto in oggetto 

deliberato con atto n. 122 dal C.d.I; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici  e testi  

scolastici per permettere di usufruire dei servizi di didattica a quanti più allievi possibile in 

tempi molto ristretti; 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 

realizzare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei  dei 

prodotti principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 
 

 

 

 



 

 

 

l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato PON: 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) 

“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici” 

-di impiegare la somma di Euro .18.117,64 come riportata nella sottostante tabella: 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA2020-

79 

SUPPORTI DIDATTICI 

'MONDA - VOLPI' 

€ 18.117,64 

 

Tipo costo 

 

Voce di costo Valore unitario Importo voce 

Base Servizi e forniture 

(Acquisizione di supporti 

didattici) 

85% € 15.400,00 

Opzionale Pubblicità 5% €  906,64 

Gestionale Spese organizzative e 

gestionali 

10% €. 1.811,00 

 

 

La presente determinazione a contrarre/impegno di spesa, sarà pubblicata all’Albo on-line sul sito web 

www.icmonda-volpi.edu.it dell’Istituto e sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “provvedimenti 

dirigenti”. 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA  

 

 

 La Dirigente Scolastica 
DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
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