All'Albo Pretorio
Al Fascicolo Progetto PON
Alla Sezione PON 2014-2020 del sito
Oggetto: esito della procedura finalizzata all’acquisizione di “manifestazioni di interesse” da parte di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, per acquisto
di libri di testo e kit didattici per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 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. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)

Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-239 -- CUP: H96J20000740006

CIG: ZA93106E2D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 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. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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 autorizzativa del MIUR nota prot. AOODGEFID/27768 del 2 Settembre 2020.
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che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°28314 del 10 settembre 2020;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dei progetti PON;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto;
VISTO l’avvio della procedura di cui l’azione di pubblicità prot. n° 9529 del 26/10/2020
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione di forniture (ex art.. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.);
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. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

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 delle 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 L. 15/03/1997”;

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 ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 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” – e il Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D.
Lgs.n.50/2016), in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede per
affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 (quarantamila/00) l’AFFIDAMENTO
DIRETTO anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE

le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;
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

VISTO

il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Sicilia”;
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VISTO
VISTO

il Regolamento dell’Attività negoziale ai sensi del D.I. 129/2018, delibera del Consiglio
d’Istituto n. 4 del 13/03/2019;
il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto
il 28/01/2021;

VISTO

che l’ammontare complessivo della spesa è quantificata in € 22.199,60
(ventiduemilacentonovantanove/60), eventuale IVA inclusa ;
VISTE
le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20
marzo 2013 relative alle nuove disposizioni normative in materia di
approvvigionamento di beni e servizi da parte della delle Pubbliche Amministrazioni
alla luce degli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla Legge
228/2012 (Legge di Stabilità);
ACCERTATO
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge
488/99 o comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione
scolastica, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente
atto;
PRESO ATTO
che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l.
187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
VISTO l’avviso del 19/03/2021 prot. 3050
VISTE le istanze pervenute entro il termine ore 13 del 31/03/2021, tutte munite requisiti
richiesti;
DETERMINA

di pubblicare l’elenco delle istanze pervenute :
1)

Segnalibro promozioni editoriali Srl, via Dello Sparviero n. 6, P.Iva e C.F. 1916870890

Considerata la necessità di invitare almeno tre operatori economici, visto l’insufficiente numero di istanze
prodotte, questa Dirigenza provvederà ad integrare l’elenco degli operatori economici con le seguenti
due Ditte operanti nel territorio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità previste nell’avviso di
manifestazione d’interesse prot. 3050 del 19/03/2021:
2) Cartolibreria Inserra, Piazza Regina Elena n°26, Avola
3) Giuseppe Cannata s.r.l. - Diffusioni didattiche, Via dell'Olimpiade - I Traversa 11 96100

Siracusa - Italia

Il Dirigente Scolastico
Liliana Lucenti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate)
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