
 

 

 
 

Determina dirigenziale n. 92 

Prot.n. 6919/VI.3.1      Rodi Garganico, 21 novembre 2020 

 

 

Al Sito istituzionale   

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento Diretto  tramite Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di importo inferiore ai 10.000,00 euro, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni in conformità 

con il D.I. 129/2018. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

 

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 

Titolo progetto:  “Digital device” 

Titolo modulo: “Oltre la carta” 

CUP:  E76J20001120006 

CIG: ZC42F4949F 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 del MIUR rivolto alle Istituzioni 

scolastiche ed educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 
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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 l’inoltro, in data 22/07/2020, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1039708 e 

acquisito dalla stessa in data 23/07/2020 con prot. n. 24786; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida  dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati e integrazioni; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 26362 del 3/08/2020 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive regionali relative ai progetti presentati e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 

27766 del 2/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. 28311 del 10/09/2020 per il progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-108 denominato “Digital Device”, con  cui  questa Istituzione Scolastica, I.I.S.S. "Mauro 

del Giudice" - Via G. Altomare n. 10 - 71012 Rodi  Garganico, C.M.:FGIS01300A - C.F.: 84004640714 

- Codice Univoco Ufficio: UF5L4C - sito web: www.iismaurodelgiudice.gov.it, risulta inclusa nella 

graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA il decreto dirigenziale n. 104  prot. 5137/VI.3.1 del 28/09/2020 di assunzione a bilancio del contributo  

previsto di € 51.882,36; 

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 e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 il piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

approvato con Delibere n. 14 e 15 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 (prot. n. 6590/II.3 del 

28/12/2018); 

VISTO l’art.1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche 

alle scuole l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così come già 

previsto per le altre amministrazioni statali dall’art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura con relativi servizi connessi di cui all’art 2 tramite 

l’adesione ad una Convenzione-Quadro Consip; 

RILEVATA la necessità dell’Amministrazione scolastica di acquistare tempestivamente la fornitura in 

quanto è necessario sopperire con urgenza alla mancanza dei libri di testo, per garantire agli studenti il 

proprio diritto allo studio, senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 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'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
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diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]»; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al  limite  di  euro 

10.000,00 e che pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una procedura comparativa o 

negoziata; 

CONSIDERATO, altresì, i risultati dell'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso siti WEB e 

consultazioni informali, sia su MEPA che fuori MEPA;  

DATO ATTO che dalla predetta indagine è emerso che la Ditta PROMOEDIT S.r.l., con sede in 

Torremaggiore alla Via Nunzio Carretta n.25, P.IVA 03304140712  ha garantito la fornitura, entro tempi 

ristretti, dei libri oggetto della presente fornitura;  

RITENUTO di poter procedere con una fornitura cd. "a corpo" prevista per la categoria merceologica a 

cui appartiene il prodotto prevalente; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto in seguito a Trattativa 

Diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lvo. n. 50 del 18 aprile 2016, alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

-accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

-ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e successiva consegna; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta  

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO che il limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico ai sensi del comma 2, lettera a), art. 45 del D.I. 

129/2018 è di €. 10.000,00 (IVA esclusa) e che il costo della fornitura consente, pertanto, l’affidamento 

diretto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Avvio e oggetto della fornitura 

Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con la Ditta 

PROMOEDIT S.r.l., con sede in Torremaggiore alla Via Nunzio Carretta n.25, P.IVA 03304140712, per la 

fornitura cd . "a corpo" su MEPA dei libri come da allegati capitolato e disciplinare; 

 

Art. 3 – Affidamento della fornitura 

Per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 2 è affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si procede mediante Trattativa Diretta al MEPA - con Affidamento Diretto, all’operatore Ditta 

PROMOEDIT S.r.l., con sede in Torremaggiore alla Via Nunzio Carretta n.25, P.IVA 03304140712, che 

dovrà fornire alla stazione appaltante: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 

 il documento di identità della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

 la dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 – Importo di spesa 

L’importo massimo oggetto della spesa, su cui si chiede il ribasso, desunto dai prezzi di listino delle case 

editrici, per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 9.895,15 IVA esclusa, da imputare 

all’Attività A3-Supporti didattici - Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 - Digital Device. 

 

Art. 5 –Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata entro 15 giorni lavorativi. 
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Art. 6 – Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  (Codice univoco dell'Ufficio 

UF5L4C), mediante bonifico bancario, nei termini di legge dal ricevimento della stessa, previa verifica della 

regolarità contributiva. 

 

Art. 7 – Allegati 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuata 

come Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, dott.ssa Cucciniello Teresa. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, all’Albo pretorio on line 

dell’istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sez. Pon 2014 2020 del sito istituzionale. 

 

Art. 10 – Norme finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
          __________________________  
      (prof.ssa Teresa Cucciniello)  
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi delD.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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