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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 con particolare riferimento al  primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36
Titolo progetto  : Supporto per libri di testo e kit scolastici  

CUP: C59G20000410007
CIG: ZA231A1508

DETERMINA A CONTRARRE

Trattativa diretta su MEPA – ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in
conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

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 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come         modificato         dal         D.Lgs         19         aprile         2017,         n.         56     che prevede che
L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di  dettaglio per
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supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di
cui al presente articolo;

CONSIDERATO il DL 77/2020 che innalza la soglia per affidamento diretto fino a € 75.000;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare mediante Trattativa Diretta;

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”;

CONSIDERATE 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 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita
“Con l'approvazione   del   programma  annuale   si  intendono   autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

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;

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli
strumenti   di   acquisto   e   di   negoziazione,   anche   telematici,
messi   a disposizione da   Consip S.p.A.,  secondo   quanto   previsto
dalle   vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della
spesa»;

VISTE le  Linee  Guida  A.N.AC.  n.  4,  recanti  «Procedure  per  l’affidamento  dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
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indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici»;

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n° 20 del 08/02/2021; 

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).  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 con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VISTA la delibera  n°  55/2020  del  23/07/2020  di autorizzazione  da  parte del
Consiglio di Istituto;

VISTO l’autorizzazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020
di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
questa Istituzione Scolastica;

VISTA la formale assunzione a bilancio del 18/12/2020 Prot. 6573;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di
affidamento;

VISTE le  Linee  guida  A.N.AC.  n.  3,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni»;

VISTO che  la  Dott.ssa  Tognacci  Silvia  DS  dell’Istituzione  Scolastica,  risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,
in  quanto  soddisfa  i  requisiti  richiesti  dall’art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.
50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative;

DATO ATTO della necessità di acquistare libri di testo così come indicato dal progetto;
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DATO ATTO della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  ai  prodotti
individuati

RILEVATO che l’importo della spesa rientra nei limiti fissati dal Consiglio di Istituto con
delibera n° 13 bis /2019;

TENUTO CONTO della necessità di affidare il servizio della fornitura dei libri di testo per gli
alunni dell'Istituto per un importo stimato di € 29.000,00 ( IVA inclusa);

TENUTO CONTO della necessità di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del
servizio  e  dei  tempi  dell’impegno  delle  risorse  umane  deputate  allo
svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di
beni o di prestazione di servizi dell’istituto;

RILEVATO che,  in  seguito  a  ricerca  di  mercato,  è  stata  individuata  la  Ditta  TXT
Group,  distributrice  all'ingrosso  di  libri  di  testo,  con  sede  operativa  di
prossimità territoriale, allo scopo di garantire efficienza e tempestività di
consegna della fornitura;

TENUTO CONTO che  la  Stazione  Appaltante  svolgerà  le  verifiche  volte  ad  accertare  il
possesso dei requisiti di ordine;

DATO ATTO che il  contratto, ai sensi di quanto stabilito dall ’art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi  [o
forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;

TENUTO CONTO che  l’affidamento  in  oggetto  dà  luogo  ad  una  transazione  soggetta  agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n.
136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che  gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento, trovano  copertura  nel
bilancio di previsione per l’anno 2021; 
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DETERMINA

Art. 1

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

Art. 2

di attivare la procedura telematica della Trattativa Diretta su MePA, negoziando con un unico
operatore economico, abilitato nell’iniziativa “BENI” nella Categoria “Libri, Prodotti Editoriali e
Multimediali”: Ditta TXT GROUP di Occhiobello (RO) per l'acquisto di libri di testo

Art. 3

di prenotare la spesa di € 29.000,00 compresa IVA, tenuto conto del prezzo di copertina di vendita
dei volumi e dell'ipotetico sconto applicabile; nel PA 2020 – ENTRATE Modello A, aggregato 02
“Finanziamenti dall’UE” (livello 1- aggregato) – 02 - “Fondi Europei di sviluppo Regionale (FSE)”
(Liv. 2 – Voce) nella sottovoce “PON per la Scuola FSE” Liv. 3 Progetto 10,2,2A-FSEPON-EM-
2020-36 Titolo “Supporto per libri di testo e kit scolastici”

Art. 4

di stabilire che l’impegno di spesa definitivo verrà assunto al momento dell’aggiudicazione

Art. 5

di nominare la Dott.ssa Tognacci Silvia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018;

Art. 6

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

  Silv ia  Tognacci
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