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Stra, 13/02/2019
AL SITO
AGLI ATTI
CIG: Z1C27248E5
CUP: D45B18000190006
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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
…) – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-12
Titolo: “PER UNA SCUOLA DEL FUTURO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.);
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID n. 209 del 10/01/2018
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari
ad €. 43.656,00;
VISTO il decreto prot. n. 3297 - 05/06/2018 - B15 - U di assunzione in bilancio del finanziamento
del Progetto;
CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto PON in oggetto e nello specifico del modulo
“Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri” si rende necessario l’acquisto di
testi specifici;
VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha
precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
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appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 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 l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come modificato dal
D.lgs.19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione diretta”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia);
VISTA la delibera del C. di I. n. 269/12/2018 del 15.02.2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018 e verificata la compatibilità del presente acquisto con l’esercizio
provvisorio 2019, in attesa dell’approvazione del Programma Annuale di competenza;
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta a € 50,51;
RITENUTO di sceglier scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto
poiché la tipologia del materiale non è acquistabile su MEPA e l’ammontare della spesa
consente di seguire le procedure previste dall’art. 45 lettera a del D.I. n. 129del 28.08.2018;
VISTO che la ditta LEGGERE S.R.L. di Bergamo è in grado di fornire esattamente quanto richiesto
applicando uno sconto del 30% sul prezzo di copertina;
DETERMINA
Art. 1 a) di avviare una procedura di acquisto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 45 del
D.L. 129/2018 e dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 attraverso l’acquisizione di un preventivo, trattandosi
di importo sotto soglia ed entro i 10.000 soglia di autonomia del dirigente scolastico materiale dei
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 …) – Sotto-azione
10.2.2A Competenze di base
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-12
Titolo: “PER UNA SCUOLA DEL FUTURO”
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Descrizione

ISBN

Quantità

Prezzo
unitario
Iva esente

Prezzo
scontato

Nuccia De Filippo, Loredana
Chiappini, Nuovo giorno in Italia.
9788820127985
1
15,90
11,13
Corso di italiano per stranieri
Bonacci editore - Vol A/1
Nuccia De Filippo, Loredana
Chiappini, Un nuovo giorno in Italia.
9788820128883
1
16,30
11,41
Corso di italiano per stranieri
Loescher editore -Vol A/2
Nuccia De Filippo, Loredana
Chiappini, Un giorno in Italia. Corso
9788820133887
1
16,50
11,55
di italiano per stranieri
Bonacci editore -Vol. B/1
Franca
Bosc,
Il
libro
di
GRAMMATICA, per CTP e CPIA
9788820136482
1
11,65
8,16
Livello A1-B1
Loescher editore
Nuccia De Filippo, Loredana
Chiappini, Un giorno in Italia. Corso
di italiano per stranieri
9788875733933
1
11,80
8,26
Bonacci editore
Risorse per l’insegnante 2 + Test 2 +
Glossario 2
Totale
72,15
50,51
b) di procedere all’acquisto di quanto sopra specificato tramite affidamento diretto;
c) di dare atto che sulla presente determinazione è apposto il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria;
d) di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Sig.ra Paola Donò, per la regolare
esecuzione.
L’impegno di spesa di euro 50,51= (IVA esente art. 74) è imputato all’Area Didattica gestione in
conto competenza del nuovo programma annuale per l’esercizio in corso.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)

