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All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’Istituto – sezione PON 

Alla D.S.G.A.  

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU2020-357 “SupportiDidattici@Majorana” 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO per un importo contrattuale pari a € 881,28.  
CIG: ZEC3122FA4 -    CUP:  I99G20000240006 

 
 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»;    

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; 

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;  

 

VISTO  

 

Il Regolamento d’Istituto prot. 3533 del 27/03/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 12/02/2021; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario 

in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 

di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi 

dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
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anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  

 

 

RILEVATA 

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

 L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che la Dott. Anna Maria Gabriella MELE, Dirigente Scolastica, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 
i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 
in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 

TENUTO CONTO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a    
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i 
libri di testo e kit scolastici; 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) approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
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 
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VISTA 

 

 

 

percorsi on-line; 

la nota del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di 
autorizzazione dell’intervento per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici; del PON 
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) 
ed il relativo finanziamento di € 102.117,64 IVA inclusa; 

CONSIDERATO 

 
DATO ATTO 

 

VISTA 

 

 

 

TENUTO CONTO 

che l’oggetto del contratto è la fornitura di libri di testo relativi al progetto 
denominato supportididattici@majorana, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-357; 

che la fornitura in oggetto è rivolta ad integrare il libro di testo in uso con testi 
specifici in supporto alla didattica per studenti Bes, disabili ed allievi che 
necessitano recupero delle conoscenze e competenze; 

la richiesta formulata dalla docente FASANO Donatella in atti prot. n. 2082 del 
25/02/2021, referente del Dipartimento di Matematica, portavoce delle istanze 
dei docenti di matematica delle diverse classi per l’acquisto  n. 39  libri di testo dal 
titolo: “A Matematica in 3 passi” e n. 42 libri di testo dal titolo:  “B Matematica in 
3 passi” edizione Zanichelli; 

dell’urgenza della fornitura di libri di testo per favorire studentesse e studenti in 
difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a 
favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di 
disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid 19. 

  DATO ATTO     

VISTA 

 

ACQUISITO 

TENUTO CONTO 

DATO ATTO 

  RITENUTO 

 

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

la richiesta di preventivo alla società Zanichelli Editore S.p.A., in atti prot. n. 
2271 del 02/03/2021; 

il preventivo in atti prot. n. 2508 del 08/03/2021; 

della competitività del prezzo offerto, visto che nel preventivo viene garantito lo 
sconto del 15% su tutti i libri di testo richiesti; 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad  € 881,28;  

di procedere all’affidamento in oggetto in favore dell’operatore economico 
Zanichelli Editore S.p.A.  per le ragioni sopra esposte; 

 

 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 
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(«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, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 
ZEC3122FA4; 

CONSIDERATO       che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 881,28 trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

VISTO L'art. 1 (commi da 149 a 158) della Legge n. 228 del 24/12/2012, concernente 
l'obbligo anche per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni CONSIP 
per gli acquisti; 

RILEVATA L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, 

come si evince da ns. prot. n.  2694 del 11/03/2021; 

VISTA la regolarità contributiva della ditta, acquisita con prot. INAIL_26167365 e con 
scadenza il 16/06/2021; 

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 della fornitura in 
oggetto alla società Zanichelli Editore S.p.A., C.F. 08536570156, con sede a Bologna -  in via Irnerio, 34, P.IVA  
03978000374  per un importo contrattuale pari a € 881,28 (Euro ottocentottantuno/28); 

▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 881,28 da imputare sul capitolo A3/12 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-357 
19146 del 06/07/2020 -FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici dell’esercizio finanziario 2021; 

▪ di nominare la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Gabriella MELE quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.    

 

Martina Franca, 11/03/2021. 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Il presente documento è stato firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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