
 

                                                                                                                              

                                                                                                

                                                          

 

   

 

   

 

 

 

 

 ALL’ALBO 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: determina a contrarre affidamento diretto art. 36 comma2 lett. a) per l’acquisto di libri di cui all’Azione 

#24 “#i MieiDieciLibri” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

 
CIG: Z732D34052 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR n.4581 del 05/04/2020 con oggetto: ”Ulteriore differimento dei termini di rendicontazione dei 

contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima e seconda annualità), all’azione #3 “Connettività” e 

all’azione #24 “#iMieiDieciLibri” del PNSD” prevede che le risorse non utilizzate possano essere spese e 

successivamente rendicondate; 

 

VISTO che questa istituzione scolastica ha ancora a disposizione tali somme; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro                           

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e                         

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 come                        

modificato dal D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono                        

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA l’Azione #24 “#i MieiDieciLibri” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale di cui alla novità MIUR prot. n. 

38240 del 22/12/2017 che prevede un contributo per ciascuna Istituzione scolastica per arricchire la dotazione delle 

biblioteche scolastiche nella loro accezione di laboratori e ambienti innovativi per le attività di promozione della lettura 

come pratica educativa e formativa; 
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RAVVISATA la necessità di ricorrere alla fornitura di libri in formato cartaceo e/o digitale per la biblioteca scolastica, 

inclusi negli elenchi dei testi più votati dalle scuole e dalle studentesse e studenti, a seguito del concorso di cui 

all’Azione #24 “#i MieiDieciLibri”,come indicato nella successiva nota Miur; 

 

VISTO il D.I. 28/08/2018, N.129, in particolare l’articolo 45,comma 2 – lettera a) in materia di acquisto di beni e 

servizi di importo superiore ad €. 10.000,00 ed inferiore ad €. 40.000,00; 

 

RITENUTO corretto procedere, ad un affidamento diretto, in quanto trovano applicazioni le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D. lgs. n. 56/2017; 

 

TENUTO CONTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

CONSIDERATO che a seguito di sondaggio informale e a seguito di una nostra richiesta di preventivo (ns. prot. n. 

1593-06-05 del 08/06/2020) inoltrato alla libreria  “ Giunti al Punto S.p.A.”  in Via Cupe Inferiore snc –Loc. 

Serracapilli Eboli. La libreria  è in  grado di fornire i libri di cui trattasi alle condizioni economicamente più vantaggiose 

rispetto al costo medio di prestazioni equivalenti nel mercato di riferimento e nel rispetto dei tempi ristretti e principi 

organizzativi della scuola; 

 

RITENUTA congrua l’offerta (prot. n. 1597-06-05 del 08/06/2020) inviataci dalla libreria su menzionata per l’acquisto 

di n. 18 libri per € 155,08; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto e la disponibilità                 

nell’aggregato P01/01 ”Animatore Digitale e contributo PNSD” dei fondi residui relativi all’azione #24 

“MieiDieciLibri"; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce per parte integrante del presente atto:  

 

DETERMINA 

 

- Di provvedere per i motivi espressi in premessa all’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, coordinato con il D. Lgs. n. 56/2017, del servizio di fornitura di libri in 

formato cartaceo individuati dall’istituzione scolastica  tramite elenco proposto dal MIUR nell’ambito dell’Azione 

#24 “iMieiDieciLibri” alla Libreria Giunti Sede legale: P.zza Virgilio, 4 - 20123 Milano -  P. IVA 00977690239- 

per la fornitura di n. 18 libri per un importo totale di € 155,08 da pagarsi su l’azione #24 animatori digitali,  per un 

importo massimo di € 154,65 a carico del contributo PNSD ed € 0,43 a carico della scuola nell’A03 Didattica. 

 

- Di individuare 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 dott.ssa ROSANGELA LARDO. 

 

- Di precisare, fin da ora, che: 

 

1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 ss.mm.ii., con individuazione del conto dedicato su cui poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità e il C. F. della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

2. di evidenziare il CIG: Z732D34052 relativo alla fornitura, sulla fattura elettronica;  

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Rosangela Lardo 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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