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Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
“IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 

CUP E17I19000040007 
 
Atti 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di testi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-
2 - “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” - avviso prot. 2165 del 
24/02/2017, relativamente ai seguenti moduli: 
“FLY WITH ENGLISH”  
“START”. 
CIG Z7F27F2680 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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»;  

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

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59  

VISTO  il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTA  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 
nella parte che espressamente prevede che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione”  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e convertive al D.Lgs. 50/2016 “Codice 

degli appalti”  
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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;  

VISTO  il P.T.O.F.; 
RAVVISATA  la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
CONSIDERATO  che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura 
(vedasi allegati) in quanto trattasi di testi prodotti e venduti esclusivamente dai fornitori 
indicati; 

RITENUTO  di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, 
del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; 

VISTO l’Avviso prot. 2165 del 24/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico "per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.” Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1B 
“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 con la quale il MIUR - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2” – Titolo: “IL CPIA: UNA 
FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a Euro 49.858,50; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 – nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 2 del 02/02/2018 n. 18 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 e la relativa assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 49.858,50; 

VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 5294 /B15 PON FSE del 19/12/2017 
con cui si iscrive a bilancio 2018 il finanziamento autorizzato; 

VISTA la richiesta del materiale per il Modulo “FLY WITH ENGLISH” prot. 971 /6-14 del      
11/03/2019 presentata dall’esperta interna; 

VISTA la richiesta del materiale per il Modulo “START” prot. 956 /6-14 del 08/03/2019 presentata 
dall’esperto interno; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’istituto del 25/02/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO               il preventivo della ditta Edizioni Manna srl acquisito al prot. 1041 /6-2 del 14/03/2019; 
VISTO  il preventivo della ditta CPE (Centro Promozioni Editoriali) acquisito al prot. 1043 /6-2 del 

14/03/2019; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, delle 
seguenti forniture: 

- n. 25 testi di “NUOVA ECDL FULL STANDARD – Syllabus 6” all’operatore economico 
EDIZIONI MANNA SRL s.r.l. – P.Iva: 03966141214, per un importo complessivo della 
fornitura pari a € 520,00 (cinquecentoventieuro), IVA inclusa + n.02 copie omaggio, 
relativamente al Modulo “START”;  

- n. 25 testi di “ENGLISH FILE DIGITAL GOLD LIV. A1 – A2” all’operatore economico CPE 
Distribuzioni – P.Iva: 05148200727, per un importo complessivo della fornitura pari a € 785,25 
(settecentoottantacinque/25), IVA inclusa + n. 01 TEACHER’S BOOK (Englsh file digital 
Gold liv A1-A2) gratuito, relativamente al Modulo “FLY WITH ENGLISH”; 

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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- di autorizzare la spesa complessiva inferiore a € 1.305,25 (milletrecentocinque/25) IVA inclusa da 
imputare sul capitolo P/02/01 (ex P20 – Avviso 2165/2017) dell’esercizio finanziario 2019;  

- di nominare il Dirigente Scolastico Reggente Prof. Francesco Lorusso quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi effetti sin dal primo 
giorno di pubblicazione. 
 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Francesco LORUSSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93             
 


