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I.C. TISIA D'IMERA – TERMINI IMERESE

Prot. 3889-D5 del 11/11/2020  (Uscita)

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRI DI TESTO 
E KIT DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-412 – TITOLO 
“SUPERIAMO LE DISTANZE” .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO           il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO        l’avviso  prot.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020  del  MIUR  –  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  –  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
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delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, ma matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare  riferimento al primo  ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on- line.

VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 11/09/2019 di adesione ai progetti  PON 
VISTA                  la nota MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-28309 del 10/09/2020 con la quale la Direzione

Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV Autorità di Gestione del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica,  per un importo complessivo di  € 42.823,53 a valere sul progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-412;

VISTE               le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE- FESR2014-2020;

VISTO                il decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto per un importo  di  €
42.823,53 - prot. n. 2794/D5 del 22/09/2020;

VISTO                  l’avviso “RICHIESTA LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO PER LE STUDENTESSE E GLI

        STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” rivolto agli alunni frequentanti la  Scuola 
      Secondaria di I grado  di questo Istituto,  circ. n15  del 29/09/2020 ;

PRESO ATTO     che sono 36 le richieste pervenute da parte delle famiglie;
CONSIDERATO che  è  necessario  procedere  all’acquisto  di  libri  di  testo  e  di  kit  didattici  da  dare  in

comodato  d’uso  agli  alunni  che  ne  hanno  fatto  richiesta  e  che  sono  in  possesso  dei
requisiti previsti nell’avviso;

VERIFICATA       l’assenza di Convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente;

RITENUTO        di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure di acquisizione delle forniture ex
art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;

ESEGUITA          una indagine di mercato informale con acquisizione del preventivo dell’ 11/11/2020,
prot.3888/D5 della ditta Pietro Vittorietti Soc. Cooperativa, con sede a Palermo;

CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla Ditta Pietro Vittorietti  per l’acquisto del materiale                 
     richiesto è pari a € 17.840,00 IVA assolta - DPR n. 633/72 art. 74-c. 1;

CONSIDERATO  che  l’importo  della  spesa  rimane  in  quello  di  competenza  del  Consiglio  di  Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi
e forniture superiore a 10.000 euro ma inferiore a 40.000,00 euro

VERIFICATA    la regolarità del DURC della Ditta Pietro Vittorietti, Soc. Cooperativa.

DETERMINA

Art. 1
Con la presente determina si dà avvio alla procedura di acquisto con affidamento diretto per la fornitura
in oggetto.

Art. 2 Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il seguente
Codice Identificativo di Gara: Z922F0CE21.
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 , lett. A, ai
sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018. Sulla base di tale criterio viene
individuata, quale affidataria per l’acquisto di quanto in oggetto, la Ditta Pietro Vittorietti, sita in Palermo,
Via Giovan Battista Palumbo, 5 -  Partita IVA03877350821 



                                          Art. 4 Condizioni per la stipula del contratto

L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D. Lgs.n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010;
in particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti documenti:

● DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto;
● autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei    

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
●  estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della fornitura  

alla quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; − generalità e il codice  
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi.  La comunicazione dei dati  da parte del  
contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

                                                             Art. 5 Imputazione della Spesa

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 17.840,00  a carico del Programma Annuale
e.f. 2020 Piano delle destinazioni A/3/06 –  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-412
Titolo:  superiamo  le  distanze-  finanziato  con  contributo  dell’Unione  Europea,  con  contestuale
autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A.  ad operare in tal senso.

                                                 Art.6 Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.31  comma 1  del  D.Lgs  50/2016 e  dell’art.5  della  legge  241/1990,  viene  nominato
Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Prof.  Ssa  Maria  Concetta  Porrello,  Dirigente  Scolastico
dell’Istituzione Scolastica.               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Concetta Porrello)

                                                                          firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93
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