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Prot.n. 3409                                                                                                 Bella, 15/09/2021 
 

Al sito Web 
Agli atti 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto sussidi relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). 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 percorsi on-line. Avviso pubblico prot. 
n. 19146 del 06/07/2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-18  
“A settembre in classe!” 
CUP F69J21008160006 
CIG ZC5330E93C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Legge 15 marzo 1997, n. 59” 
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
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 pubblici 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” 
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VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), 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 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 
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” 
VISTE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’art. 44 “Funzioni e poteri del dirigente scolastico 
nella attività negoziale” 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria 
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 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 -  Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei   
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28339 del 14/09/2020 di autorizzazione del 
progetto 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che autorizza il Dirigente Scolastico all’effettuazione di 
spese per forniture (beni e/o servizi) fino a €. 39.999,99 tramite affidamento diretto  
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. n. 2709 del 16/08/2021) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021 
RILEVATA la necessità di acquistare i sussidi per il progetto; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2021; 
ACCERTATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive (ART.1, C.449 L.296/2006); 
VISTO il preventivo prot. n. 2992 del 31/08/2021 della ditta PROMOSCUOLA LIBRI snc di 
Potenza; 
CONSIDERATO che la ditta PROMOSCUOLA LIBRI snc di Potenza è in possesso dei requisiti 
minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto della fornitura;  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 
affidamento diretto alla ditta PROMOSCUOLA LIBRI snc di Potenza (P.I. 01938120761) 
per l’acquisto di sussidi relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
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2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
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 percorsi on-line. Codice 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-18 “A settembre in classe!” 

 
 di indicare il CIG ZC5330E93C relativo all’acquisto in oggetto; 

 
 di impegnare la spesa complessiva € 1.493,46 IVA inclusa (€ 1.221,79 del progetto e € 

271,67 da avanzo non vincolato) da imputare sul progetto A03/02 dell’esercizio 
finanziario 2021; 
 

 di individuare, a sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dirigente Scolastico Mangano 
Viviana quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 

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

 
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa 
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