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DETERMINA N. 312                                                                 Camigliano 25/01/2021 
Prot. n° 0000426/IV.5 
CIG: ZD13056D49  -  CUP: D51D2000380006 

                                  All’albo on line -   Al sito web 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’ acquisto libri scolastici in anche da concedere in comodato 
d'uso per il Progetto PON FSE di cui all’avviso pubblico MIUR prot. n. 0019146 del 02/07/2020 per 
la realizzazione del Progetto PON per il supporto a studenti delle scuole secondarie per libri di 
testo e kit scolastici  – PON FSE “A scuola tutti uguali”   -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2A “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 seondo ciclo e anche tramite percorsi on–line”; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo, 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; 
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 
dalla Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO l’Avviso pubblico n. OODGEFID 0019146 del 02 luglio 2020 “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 di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A  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; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-65434  del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
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 eventuale successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici e Kit didatttici;   
 



 
 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTO l’art. 3.a del Regolamento  per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 318 del 22/09/2019 ed integrato con delibera n. 5 del 
16/12/2019; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018; 
RILEVATA l’esigenza fornire agli alunni meno abbienti i libri di testo e kit didattici; 
RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura; 
CONSIDERATO che un’indagine di mercato ha consentito di individuare quale fornitore la Ditta 
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON di Roma -, che, oltre ad essere specializzata nel settore, 
espone un prezzo congruo rispetto al mercato di riferimento; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
- l’avvio della procedura di affidamento diretto effettuata fuori dal sistema Mepa, come da catalogo  
della Ditta, specializzata nel settore, del seguente materiale didattico, per un totale di €. 4.798,85  
IVA esclusa: 

 

SUPPORTO  DIDATTICO 
 

Q.tà 
Costo 

unitario 

 

IVA 
TOTALE 

EDigitalBox Scuola Secondaria di I° grado - Erickson 2 368,85 22 % 737,70 

Alfa Reader  plus con voci 3 (libro + chiavetta) 9 127,77 esente 1.149,93 

Ipermappe 2 (libro + CD.Rom) N.E. 9 63,48 esente 571,32 

E book Disfaproblemi con la calcolatrice.Libro - Erickson 9 6,39 4 % 57,46 

CD-ROM Geografia facile Liv. 2 Download 19 30,451 22 % 578,56 

CD-ROM Scienze facili Liv. 1 Download 19 28,910 22 % 549,28 

CD-ROM Scienze facili Liv. 2 Download 19 29,918 22 % 549,44 

Totale 4.193,71 

 
-Di imputare la spesa al Progetto P02-25 PON FSE “A scuola tutti uguali”; 

-Che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente 
Scolastica, Dott. ssa Gioia Giuliani. 
-Che la presente Maria sarà pubblicata all’Albo on-line www.iccamigliano.edu.it. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 


