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DETERMINA A CONTRARRE  PER L’ACQUISTO DI SUPPORTI DIDATTICI    

 

Nota prot.n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, compe-tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Com-plementare (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 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo 

specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

CUP: C16D20000560006 

CIG: ZAE31C6E5A 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-45 

TITOLO PROGETTO: “ARGOLI SUPPORTI DIDATTICI” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  che il progetto   è inserito  nel  Programma Annuale 2020 approvato dal Commissario 
Straordinario d’Istituto; 

Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Vista  la nota Prot.n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle  risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare  

 (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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; 





 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 
Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ARGOLI SUPPORTI DIDATTICI”; 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 20/07/2020  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1041280, generata 
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
20/07/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n  23561 del 21/07/2020. 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 27750 del 2 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti 

Progetti PON/FSE per la Regione ABRUZZO; 
- con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 28322 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto Azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-AB-2020-45 pari ad € 3058,82 prevedendo  come termine di conclusione delle 
attività didattiche il  15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 la sua chiusura amministrativo-
contabile,; 

Rilevata  la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente;  

Visto  l’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità ivi definite; 

Tenuto conto che l’acquisto di supporti didattici ha un valore di €2600,00, pertanto rientra sia nel limite 
della soglia fissata dal Codice degli appalti entro la quale si può procedere con affidamento 
diretto che in quello fissato dal Commissario Straordinario d’Istituto, secondo quanto previsto 
dall’art. 45 comma2 lettera a) del D.I. n.129/2018;  

Rilevata   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato la procedura per l’affidamento diretto e 
l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto di libri e supporti per la didattica; 
 
    

DETERMINA 
 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di avviare il procedimento di affidamento diretto (procedura semplificata secondo le norme 

richiamate in premessa), fino all’impegno della somma destinata a tali forniture, per l’acquisto dei 
seguenti sussidi didattici: 

 
 

 
 



 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

LA SCATOLA DEI MATERIALI N.1 

IMPARO L’ITALIANO LIBRO A N.1 

IMPARO L’ITALIANO LIBRO B N.1 

IMPARO MATEMATICA LIBRO A N.1 

IMPARO MATEMATICA LIBRO B N.1 

QUADERNO DEI NUMERI N.1 

QUADERNO DELLO STAMPATO N.1 

 
In sintesi: 
 

LIBRI QUANTITA’ OPERATORE ECONOMICO 

LA SCATOLA DEI MATERIALI N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

IMPARO L’ITALIANO LIBRO A N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

IMPARO L’ITALIANO LIBRO B N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

IMPARO MATEMATICA LIBRO A N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

IMPARO MATEMATICA LIBRO B N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

QUADERNO DEI NUMERI N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

QUADERNO DELLO STAMPATO N.1 LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

 
3. di richiedere alle librerie e/o cartolibrerie idoneo preventivo per i testi di loro competenza. 
4. Il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, trasparenza , pubblicità, nonché del rispetto di rotazione. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico CLEMENTINA CERVALE. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CLEMENTINA CERVALE 

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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