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PROT. 4271  

Barga,  23/09/2020 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“A scuola senza zaino”  

Codice 10.2.2A – FSEPON-TO-2020-38 

Codice CIG: Z6F2E6EAEE 

Codice Cup: D16J20000750000 

Determina a contrarre per acquisto libri di testo da dare agli studenti in comodato d’uso gratuito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

 Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

 Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture - disposizioni per l'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) 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”; 

 VISTE  le Linee Guida pubblicate dall’ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e successive modifiche; 

 Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente “ istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA la possibilità stabilita dal recente D. Lgs 50/2016 in base all'art. 36, comma 2, lettera a), di 

procedere all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro,  compresi entro la quota stabilita 

dal Consiglio di Istituto; 

 Vista l’ esigenza di approvvigionamento  libri scolastici per alunni in difficoltà a mezzo comodato d’uso; 
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 Considerata  la necessità di operare con procedure rapide essendo le lezioni didattiche iniziate; 

 VISTO Il Bando  n. 19146 del 06/07/2020 “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” 

 Vista  l’autorizzazione al progetto n. 28308 del 10/09/2020 per acquisizione di supporti, libri, kit 

didattici , da concedere in comodato d’uso a favore di studenti in situazione di disagio; 

 Viste le risorse assegnate per il progetto sopra esposto; 

 Vista l’assenza di apposite convenzioni Consip avente per oggetto la fornitura di beni oggetto della 

seguente determina; 

 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere mediante affidamento diretto all’ordine all’acquisto di libri scolastici presso il sito on-line “Il 

Libraccio”, il punto vendita CONAD di Fornaci di Barga e la casa Editrice Loescher Editore srl 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, alla somma di € 8752,09 IVA esclusa, a carico della PA 2020, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

4) di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge  n. 

136/2010; 

5) Di evidenziare il CIG Z6F2E6EAEE , relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi di Istruttoria; 

6) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Iolanda 

Bocci in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

7) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € € 8.752,09 di cui alla presente determina, al 

relativo capitolo di bilancio. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Dott.ssa Iolanda Bocci) 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


