
 
 

 Prot n.   6100   DEL  26/05/2021 

 

 All ‘Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

 

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 prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a 

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

scolastici” 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006 

CIG:  Z6031DFEEE - Acquisto di supporti didattico disciplinari (libri di testo, cartacei e/o digitali) 

CIG: ZB631DFE94 -  Acquisizione in locazione di devices (pc portatili - tablet - notebook) 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il PON - 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; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2020 del Bando PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 



“Avviso pubblico 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 Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE 

Prot. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale 

del progetto;  

VISTO il decreto prot. 8424 del 23/09/2020 del Dirigente Scolastico di formale assunzione al 

bilancio del finanziamento relativo al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini 

anche in emergenza;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 

economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 

attraverso l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici e device 

per l'a.s. 2020/2021; 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot. 8925 del 05/10/2020 e successive integrazioni, volto ad 

individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e device in 

comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 

VISTE  le istanze prevenute da parte delle famiglie; 

VISTI   i verbali della Commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi presentato 

domanda di partecipazione al PON di cui all’oggetto nonché la graduatoria di tutti gli allievi 

che hanno presentato regolare istanza 

VISTA la graduatoria definitiva degli studenti beneficiari, prot.  4420 del 20/04/2021  

CONSIDERATO che sono pervenute richieste per n° 60 device didattici (tablet + portatili) e n° 27 

sussidi didattici (libri, dizionari e manuali tecnici specifici) 

CONSIDERATO che per venire incontro alle famiglie il progetto prevede l’acquisizione di: supporti 

didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche 

consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse 

e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 a lavori, servizi e forniture” – e  il Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.n.50/2016), in particolare 

l’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede per affidamenti di importo inferiore ad euro 

40.000 (quarantamila/00) l’AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione 



di due o più operatori economici; 

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

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 D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia”; 

 VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale ai sensi del D.I. 129/2018, delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 37 del 16/07/2019 ed in particolare l’art. 4 che regola le procedure di acquisto 

per importi da 10.000 a 40.000 euro (iva esclusa) ed in particolare “Per le spese rientranti 

in questa fascia si procede mediante  Affidamento diretto con il seguente limite: previa 

consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici a cura del Dirigente Scolastico, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L’osservanza di tale 

obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul 

mercato di riferimento.”  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 102 del 12/02/2021 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della somma relativa agli acquisti di servizi e 

forniture  pari ad  € 65.100 (sessantacinquemilacento/00) IVA inclusa, è stato ripartito, 

tenendo conto del numero delle richieste e sulla base di una stima dei costi operata 

dall’Ufficio Tecnico, nel seguente modo: 

➢ € 21.100 (iva inclusa) per l’acquisto di supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 

scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). 

➢ € 44.000 (iva inclusa) per l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

VISTE  le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20 

marzo 2013 relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di 

beni e servizi da parte della delle Pubbliche Amministrazioni alla luce degli obblighi 

introdotti dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità); 

ACCERTATO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 o comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, 

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 

187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle attività negoziali, si rende 

necessario effettuare una richiesta di manifestazione di interesse per individuare almeno tre 

operatori economici a cui richiedere la trasmissione di preventivi di spesa ; 

 
DETERMINA 

 



 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di utilizzare le risorse relative agli acquisti di servizi e forniture indicate nel progetto pari ad € 65.100,00 

nelle seguenti misure: 

1. € 21.100 (iva inclusa)  massimo per l’acquisto di supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 

scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono 

o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 

con bisogni educativi speciali (BES). 

2. € 44.000 (iva inclusa) massimo per l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 
 

Art. 3 

L’individuazione delle aziende a cui inviare lettera di invito a formulare offerta per la fornitura delle 

attrezzature in parola, sarà effettuata con le modalità di seguito specificate. 

Verrà costituita dall’ Istituzione Scolastica  una “short-list” di aziende previa richiesta formalizzata 

di candidatura alla procedura di gara espressa da parte delle Aziende interessate, a seguito di 

pubblicazione sul sito web dell’I.I.S.S. “M.Bartolo” di Pachino www.istitutobartolo.it di avviso di 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di selezione. 

Alla procedura di gara verranno invitate n° 5 ditte. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio 

interesse alla partecipazione alla procedura di gara in parola dovessero essere in numero superiore a 

5 (cinque), saranno selezionate le prime 5 manifestazioni di interesse giunte al protocollo. 
 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Antonio Boschetti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio Boschetti 

 

 

http://www.istitutobartolo.it/

