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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

Brindisi, 12 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: Acquisto di libri in comodato di uso da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne 
avessero necessità, nell’ambito del Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195. VI° TRANCE 
Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, cosi come 
modificato dall’art. 25 del D. Lgs n. 56/2017. 
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii) 

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 nr. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 15 marzo 1997 nr. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, riguardante il “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”; 

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 ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015 nr. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di Istruzione 
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTA La Legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate dal 
D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, in particolare: 
 l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 

 l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e repressione della 
criminalità; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
L’avviso intende contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le 
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato di uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio e intervenendo a favore delle famiglie che 
per l’anno scolastico 2020-2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFIG/28311 del 10/09/2020, relativa al 
progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, 
contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195 “Messapia Support for Students”; 

VISTA  l’assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, prot. 8057 (04-06) del 17/09/2020, 
relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195 “Messapia Support for Students”, i 
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predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2020 nelle ENTRATE, modello 
A, aggregato 02-01 FONDI SOCIALI EUROPEI per un importo globale pari a € 117.352,94 e 
imputati fra le spese come segue: A03/10-PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195 “Supporti 
didattici – Avviso 19146/2020”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da CONSIP S.p.A.; 

VISTO che, a seguito di verifica non è stata trovata Convenzione Quadro alcuna sul portale CONSIP 
S.p.A., relativa all’acquisto in epigrafe e che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del 
decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 
“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 diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta”; 

TENUTO 
CONTO 

che prima di formalizzare l’Ordine di Acquisto, Il fornitore o datore di servizio o lavoro deve: 
 autocertificare, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti 

di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalle gare di appalto e stipula di contratti con la P.A. previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 disporre della Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva (DURC) aggiornata, ai 
sensi del comma 4 dell’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016. 

 disporre di conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 1) lettera a) del D. Lgs. 187 del 12/11/2010. 

 essere in grado di emettere fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 1) commi 209 - 
214, della Legge 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 74 del 12 novembre 2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE 
MARCO - VALZANI , per il periodo 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - 
VALZANI, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 82 del 27 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento per gli Acquisti dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - VALZANI, approvato con 
Delibera del Consiglio di Istituto nr. 28 del 15 marzo 2019, che disciplina le modalità di 
attuazione  per la acquisizione di beni e servizi; 

TENUTO 
CONTO 

che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 
56/2017, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui di cui all’art. 30, 
comma 1 e agli articoli 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese e che, le stazioni appaltanti, hanno la facoltà di adottare clausole 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 
56/2017 per l’Acquisto di libri in comodato di uso da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne 
avessero necessità, nell’ambito del Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195. VI° TRANCE 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 
56/2017, verrà chiesto preventivo ad un fornitore di provata affidabilità, incluso nell’Elenco Fornitori 
dell’Istituto, preferibilmente locale e scelto a rotazione.  

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura è di € 16.312,40 (Euro sedicimilatrecentododici/40), IVA assolta 
dall’editore, legge 74 D.P.R. 633/72. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

Art. 4 Tempi di consegna 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi, a partire della comunicazione del 
corrispondente Ordine. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 
qualità di Dirigente Scolastico. Si ribadisce, inoltre, che non sussistono nei confronti del sopraindicato 
Dirigente, le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 
1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

 
 

sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, previste 
dall’art. 50; 

RILEVATA 
 

la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario l’iter per l’acquisizione di servizi 
senza previa consultazione di due o più operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e le s.m.i. apportate dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del                         

D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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