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Prot. nr Venezia, 22 gennaio 2021 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-205 
 

CUP H71D20000180006 

 
CIG. Z733050A6A 

 
                                  

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto di acquisto libri di testo per gli alunni delle classi 1^ e 3^ della scuola 

secondaria di I grado “Vivarini”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 L. 15/03/1997»; 

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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 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 il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera nr. 3 del 11 marzo 2019;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODPIT n. 19146 del 06.07.2020 avente come oggetto “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”. 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/28307 del 10.09.2020 di autorizzazione del progetto di cui sopra; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio del finanziamento prot. 4290 del 
27/10/2020; 
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ACQUISITE le richieste di comodato d’uso gratuito (nr. 7) dei libri di testo delle classi 1^ e 3^ della scuola 

secondaria I grado “Vivarini” di Murano; 

TENUTO CONTO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 

10.000,00 euro”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.; 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive riguardanti i dispositivi d’interesse; 

CONSIDERATE le indagini di mercato effettuate attraverso la richiesta di disponibilità da parte delle librerie 

del comune di Venezia quali Libreria Goldoni,  Libreria Giunti, Libreria Mauro, e delle librerie on-line come 

Libreria Scolastica, Mondadori scuola, TXT group. FOE. 

DATO ATTO che da una disamina del prodotto offerto dall’azienda VENETO LIBRI – c/o Libreria 

Libraccio di Padova P.IVA 09498240150 sono corrispondenti alle esigenze del nostro Istituto: acquisto di 

libri di testo da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne hanno fatto richiesta (nr. 7) per un 
costo totale di euro 1485,88 esente iva; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce della valutazione positiva 
dell'offerta acquisita e dell’urgenza di approvviggionamento dei dispositivi di cui sopra; 

 

           D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all'operatore 

economico VENETO LIBRI – c/o Libreria Libraccio di Padova P.IVA 09498240150 per l’acquisto di libri 

di testo da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne hanno fatto richiesta (nr. 7) per un costo 
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totale di euro 1485,88 iva esente. 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza come indicato dalla lettera di autorizzazione nr.  

AOODGEFID/10465 del 05.05.2020 del Mod. A, nell’ambito dell’Attività – P01/07 PROGETTO PON FSE 

SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-205. 

 

Art. 4 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

Di richiedere alla ditta fornitrice la firma del Patto d’Integrità ex legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, 

comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”. Di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato 

(DURC). 

Art. 5 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di 
spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z733050A6A 

e codice CUP: H71D20000180006 

Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

 

Art. 7 

Di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 Smart Class sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica www.icmuranoburanoserasmo.edu.it. 

 

      Il Dirigente Scolastico reggente 

       Dott.ssa Alessandra Artusi 
      Firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione 

                            Digitale e normativa connessa 
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