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Prot. 5124 del 16/10/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “YES, WE CAN” - Finanziamento
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.
CUP: E36J20001310006
CIG: Z7D2ECD88C

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
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;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

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 il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo (…) inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 17/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
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;
VISTA la candidatura n. 1037558 - 19146 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Via
R. Paribeni, 10” ha richiesto il finanziamento del progetto “Yes, we can”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono
state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate, ivi inclusa la
proposta progettuale presentata dall’I.C. “Via R. Paribeni, 10”;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 02/09/2020/Allegato
Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 389 istituzioni scolastiche, ivi
incluso l’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10”;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28317 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF
2020;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 9/09/2020;
VISTA la determina di assunzione in bilancio, prot. N. 5122 del 16/10/2020 con il quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 23.529,41;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON FSE “Yes, we can” si intende acquisire
una fornitura di libri di testo da dare in comodato d’uso gratuito a studenti della scuola
secondaria di I grado dell’I.C. “Via R. Paribeni, 10” che ne hanno presentato richiesta;
VISTO che l’I.C. “Via R. Paribeni, 10”, a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione prot.
AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 (con cui sono state pubblicate sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate, ivi inclusa quella dell’I.C. “Via R.
Paribeni,10”) ha pubblicato Circolare pubblica per l’individuazione dei destinatari dei
supporti didattici (libri di testo) di cui all’Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, Progetto “Strumenti
per crescere” (prot. n. 3745 del 04/08/2020);
CONSIDERATO che sono giunte n. 24 richieste da parte di genitori di alunni/e iscritti per l’anno
scolastico 2020/2021 alla scuola secondaria di I grado;
CONSIDERATO che i fondi sono sufficienti per soddisfare le richieste giunte;
VALUTATA l’opportunità di continuare ad accogliere richieste se arriveranno in caso di
comprovata necessità o qualora si inserissero nuovi alunni/e che documentano necessità di
supporto, in aderenza alle finalità per le quali il fondo è stato assegnato;
CONSIDERATO che l’anno scolastico è iniziato lo scorso 14 settembre;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo
n. 56/2017);
CONSIDERATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente
Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (importo inferiore a €
10.000,00);
RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola;
PRESO ATTO che i libri di testo hanno prezzo imposto;
PRESO ATTO della difficoltà di reperire, in tempi brevi, i libri di testo necessari all’Istituto per
l’attuazione del progetto PON FSE “Yes, we can”;
CONSIDERATO che l’Edicola di Magarelli Donato, P.i. 12664881005, con sede in Via
Nomentana 47, Mentana, offre la fornitura richiesta in tempi adeguati;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di affidare direttamente la fornitura dei libri di testo in elenco allegato alla Edicola di
Magarelli Donato, P.i. 12664881005, con sede in Via Nomentana 47, Mentana.
2. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Scolastica in qualità di
Responsabile Unico del procedimento;
3. Di autorizzare la DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al
relativo capitolo di bilancio.
La determinazione della spesa per l’anno 2020 per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Aggregato A03/1 del Programma
Annuale esercizio finanziario 2020 dell’Istituto - (piano dei conti-spese 04/03/017).
La fattura elettronica andrà intestata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA R. PARIBENI,10”
Via R. Paribeni,10 - 00013 Mentana (RM)
Cod. fiscale: 97567390584
Codice Univoco ufficio: UFRKRY
Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è
subordinato:
alla presentazione di documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese;
alla presentazione di modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7,
Legge 136 / 2010 e s.m.
TRATTAMENTO DEI DATI
L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Titolare del trattamento dei dati la Dirigente scolastica.
PUBBLICAZIONE: Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione
scolastica https://www.icparibenimentana.edu.it ai sensi della normativa in materia di
trasparenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Foggia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

