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Prot./Data (Vedi segnatura)
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO
CIP 10.2.2A-FSEPON-VE-2020.53
CUP F991D20000050006
Determina a contrarre mediante procedura di affidamento in diretta amministrazione, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di testi scolastici per comodato d’uso gratuito per gli
alunni dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo);

VISTA

la L. 15 marzo 1999, n. 59 (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
1999, n. 59);

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

VISTO

il D.M. 29 agosto 2018, n. 129 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”);

VERIFICATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio richiesto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.21 del 21/02/2019 di approvazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2019;

VISTO

il Regolamento d’Istituto;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici;
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VISTA

la nota autorizzativa del 10/09/2020, prot. AOODGEFID/28307 del
Ministero dell’Istruzione, Ufficio IV – Autorità di Gestione, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n.11414 del 17/10/2020;

RITENUTO

di procedere ad affidamento in diretta amministrazione, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b del D. Lgs. 50 / 2016 nel limite d’importo presunto di €
3.600,00 IVA esclusa;

DETERMINA
 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
 di procedere ad affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, all’individuazione della
libreria LIBRACCIO di Padova, per l’acquisto di testi scolastici per comodato d’uso gratuito per
gli alunni dell’Istituto;
 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Nadia Vidale in
qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa, nel limite d’importo presunto, di €
3.600,00 IVA esclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. Il CIG relativo
è Z662E9C5E5.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nadia VIDALE
(firmato digitalmente)

