All’Albo on line d’Istituto
Al sito web
All’Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di libri e kit didattici.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-307
CUP : D71D20001040006
La Dirigente Scolastica
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per l’Avviso Pubblico di PER IL SUPPORTO A
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 Fondi
Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-307. “Percorsi virtuali
per crescite reali.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di Servizi e forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del
13/01/2016;
VISTE le integrazioni e chiarimenti alle Linee Guida prot. 3061 del 18/02/2016;
VISTI gli aggiornamenti delle Linee Guida prot. 31732 del 25/07/2017;
VISTA la delibera di assunzione al Programma Annuale E.F. 2020 del Consiglio di Istituto
nella seduta del 15/12/2020;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta
del 15/01/021;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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»; e il D.A. 7753 del 28/12/2018 di
recepimento del D.I. 129;
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;
RILEVATA l’esigenza fornire agli alunni meno abbienti i libri di testo;
VISTA la determina a contrarre n. 749 del 26/01/2021 che per errore materiale prevedeva
un affidamento diretto per un importo pari ad € 7.054,98;
VISTE le richieste pervenute;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
sistema
delle convenzioni CONSIP
Obbligo
per
le
istituzioni scolastiche
di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni
- quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013);
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354
del 20/03/2013);
PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP non è attiva la convenzione per
la fornitura di libri e kit didattici;
VISTO il preventivo di spesa ricevuto d a l l a Ditta CENTRO DIDATTICO
LOMBARDO di Palermo prot. 462 del 20/01/2021 , che espone un prezzo congruo rispetto
al mercato di riferimento;
VISTE le dichiarazioni dell’operatore economico di cui al precedente capoverso circa il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 8 del D.Lgs 50/2016 e tecnico-

professionale, e circa gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, assunte al protocollo
della scuola con il numero 300 del 15/01/2021;
TENUTO CONTO che questa Stazione Appaltante, espleterà, prima della stipula
dell’ordine, le seguenti verifiche, volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità:
1) consultazione del casellario ANAC; 2) verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 3) Consultazione DURC.
Resta inteso che l’ordine sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette
verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.
136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia
di sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217 e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di
quanto previsto dal D.A. 7753 del 28/12/2018 di recepimento del D.I. 129 e dal
“Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale, la
gestione del patrimonio e degli inventari, i contratti di prestazione d’opera e l’uso
temporaneo e precario dei locali scolastici”;
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nel
Programma Annuale E.F. 2021;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto
per la fornitura di Libri di Testo all’operatore Ditta CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di
Palermo per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3.377,20 IVA assolta
dall’editore;

• di imputare la spesa complessiva pari ad € 3.377,20 IVA assolta dall’editore all’aggregato
P02-07 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-307 –
Percorsi virtuali per crescite reali, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria;
• di evidenziare il CIG Z5F30578B8 ed il CUP D71D20001040006
• di informare la ditta affidataria che essa:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- che essa verrà regolarmente pagata nel termine nel termine di trenta giorni successivi,
decorrenti dalla ricezione della fattura elettronica, previo controllo di regolarità
contributiva e fiscale, ove previsto;
• l’affidamento è avvenuto, nel rispetto dei principi di trasparenza, conformemente a quanto
affermato nelle linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” tramite affidamento diretto adeguatamente motivato. Per adeguata motivazione,
in linea con quanto indicato dall’Autorità si intendono i seguenti aspetti:
- corrispondenza di quanto richiesto alle esigenze di questa stazione appaltante;
- economicità.
• Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la D.S. Prof.ssa Santa
Guzzetta.
La presente determina annulla e sostituisce la determina n. 749 del 26/01/2021.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

