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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affido diretto FUORI MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2.a 

del D. Lgs. 50/16 per l’acquisto di libri destinati a studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) relativa all’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. 

N.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Titolo progetto: ScuolAttiva; 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-8; 

 CUP: B96J20001130006; 

                     CIG: ZA430D19C8; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;   

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.; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 particolar 

modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 

agosto 2020) relative all’Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione 

– 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). 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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico  prot. 

n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA         l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28339 del 

14/09/2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot.N.5364/U del 19/10/2020) relativo al progetto 

in oggetto; 

VISTA             La delibera n 54 del consiglio d istituto del 22/12/2020 con cui è stata innalzata la soglia 

di spesa tra €10.000,00 e fino €39.999,99,IVA esclusa (D.I. 129/2018)  mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato 

dall’ art. 36, comma 2, lett. a; 

Considerato che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere con 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare in modo celere dei libri e sussidi didattici da fornire agli allievi 

di questa istituzione scolastica in tempi molto ristretti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

 

DECRETA 

 



L’ affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante affido diretto 

FUORI MEPA per l’acquisto di libri destinati a studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

relativi al progetto con Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020, per 

il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici, all’operatore economico CEDIUM Libri Srl di Terni (TR), 

P.IVA N. 00769920554 il quale ha presentato regolare preventivo per la fornitura richiesta 

(prot. N. 1517 del 08/03/2021). 

L’importo dell’ordine per la realizzazione della fornitura è di Euro 4.807,25 

(quattromilaottocentosette/25) IVA assolta dall’editore all’origine, necessari 

all’acquisto degli articoli presenti in allegato.  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Marconi. 
 

 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Marconi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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