
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                        scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

Prot. n. 0003866/VII.6                          Gioia Tauro,li 29/10/2020 

Fondo finanziamento Obiettivo Avviso Titolo Finanzia
mento 

 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Fondo di 

Rotazione (FdR) 

10.2.2A  

FSEPON-CL-
2020-141 

AODGEFID 19146 -

06/07/2020 Supporto per 

libri di testo e Kit 

scolastici 

 

ALUNNI AL 

CENTRO 

 
€ 

25.647,06 

CIG: Z432ED92E4 CUP: G56J20000860006 

 
Al Sito Web 

 dell’Istituzione Scolastica  
all’Albo Pretorio Agli Atti  

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento mediante trattativa diretta per acquisto di libri di 
testo,di narrativa, di didattica inclusiva e dizionari  PROGETTO FSE-FdR– Avviso 19146 del 06 luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici  a.s. 2020/2021 (art.36 comma 2 lett. A del D.L.gs 50/2016 come 
modificato dal D. Lgs 56/2017)   dell’Istituto Comprensivo 1 “F. Pentimalli” – Gioia Tauro.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; 

VISTO II 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; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione», 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO il D.l. 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 l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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»; 
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RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «/e stazioni appaltante 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 "anche senza previa consultazione di due 0 più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 
ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
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 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 
caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico 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.l (Ed.GIUGNO 2019); 

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.l. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.32 del 29/10/2019 di approvazione del PTOF d'istituto per il 
triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.37 del 19/12/2019 di approvazione del P.A.2020 ; 

VISTO il Regolamento d'istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n°33 del 29/10/2019 e 
successivo aggiornamento , in materia di attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto 
n°8 del 12/02/2020, ove viene previsto, per gli acquisti, l'innalzamento dell'Importo di spesa da € 10.000,00 
a € 15.000 IVA esclusa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, 50/2016 
modificato da D.Lgs.56/2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta ; 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l'entità della 
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;  

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; 

CONSIDERATO che bisogna procedere, come previsto nell’apposita scheda finanziaria,alla fornitura di libri 
di testo,di narrativa, di didattica inclusiva e dizionari PROGETTO FSE-FdR– Avviso 19146 del 06 luglio 2020 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici per la spesa complessiva di € 15261,76 (Iva esente); 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 c.l L.488/1999 , aventi ad oggetto beni 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
RILEVATA l'esigenza di procedere ad acquistare libri di testo,di narrativa, di didattica inclusiva e dizionari 
PROGETTO FSE-FdR– Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 



Visto 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.; 
 
Vista  la Nota Miur prot. n. 17067 del 29/07/2019 avente per Oggetto: “Art. 1, comma 512 della Legge n. 
208/2015 - Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività.” 
“Si ricorda che, ai sensi dei commi 512 e ss. dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015, è necessario ricorrere agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività di qualsiasi valore,non 
valendo l’esonero dal Me.PA previsto dall’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006per gli acquisti di 
importo inferiore a 5.000 Euro; 
Effettuata Un’ indagine preliminare di mercato tra quelli maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione scolastica, e tramite consultazione di cataloghi elettronici on-line di Ditte fornitrici dei 
prodotti rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto; 
Dato Atto che non è possibile esperire l’ordinativo tramite Convenzione-quandro Consip relativamente 
all’acquisto dei seguenti beni previsti nel Piano Progettuale: 
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Trattativa Diretta; 
Considerato che la fornitura dei beni di cui trattasi compongono un unico lotto prestazionale e funzionale; 
per quanto sopra, di procedere ad una trattativa diretta sul MEPA in favore della ditta TXT GROUP Via 
dell’Industria, 12 Occhiobello 45030 (RO) per la fornitura dei beni di cui trattasi; 
che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto,non dovendo garantire pluralità di 
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche; 
CONSIDERATO che, è stata individuata , la Ditta TXT GROUP Via dell’Industria, 12 Occhiobello 45030 (RO) la 
cui offerta soddisfa il rapporto qualità prezzo; 
VISTA la disponibilità della Ditta a consegnare il materiale in tempi brevi ; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di autorizzare, ai sensi dell'alt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento   diretto, 
tramite MEPA, della fornitura del materiale : 

libri di testo,di narrativa, di didattica inclusiva e dizionari PROGETTO FSE-FdR– Avviso 19146 del 06 
luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici all'operatore economico  Ditta Ditta TXT GROUP Via 
dell’Industria, 12 Occhiobello 45030 (RO)di impegnare la spesa complessiva di 15261,76 esente IVA, 
nel P.A. 2020, A01 nei sottoconti di spesa pertinenti; 

3. L'Istituto prevede l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui la stipula del contratto è 

subordinata all’esito positivo dei controlli di regolarità amm.vo-contabile. 

4.  L’attività  istruttoria  viene  affidata  alla  DSGA  Rag.  Katia Pugliese; 

5.  Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 come modificato del D.L.gs.  56/2017  viene individuato 

responsabile Unico del procedimento  il  Dirigente  Scolastico  di  questa  I.S.  Dott.ssa Luisa 

Antonella Ottanà 
Il presente provvedimento sarà pubblicato  all’albo on line dell’Istituto sez. Amministrazione trasparente; 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


