
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto LA SCUOLA …… SU MISURA         Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36     CUP: H29C20000070006 
 
Prot. 988/VIII.3                                      Lucera, 17/02/2021 
 

All’Albo online 
Al Sito WEB della Scuola 

 
Determina a contrarre per l’affidamento diretto mediante trattativa diretta con unico operatore economico su 
MEPA, ai sensi del D.I. n. 129/2018 e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 56/2017,della fornitura di KIT DIDATTICI per l’attuazione del :Progetto LA SCUOLA …… SU 
MISURA- Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36. 
CIG: Z7B30B0810 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico 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) 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 propria candidatura del Piano n.1038203 del 15/07/2020; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 27766 del 02/09/2020 con cui sono state pubblicate nella sezione dedicata 
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 
 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 2831del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto; 
 
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 indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 4122 del 14/10/2020;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione aministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  



VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5ottobre2010, n. 207); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale c.a.  

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.; 
 
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 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 Ordine diretto; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza   

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico  previsto   

dall’Art.45c.2 lett.a) D.I. 28/08/2018, n.129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 
40.000,00 euro”; 

 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129ƒ2018, 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»; 

 
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, consultazione MEPA; 
 
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la Ditta LIBRERIA CARTOLERIA 
COMPASSO & C. SRL che espone, per gli articoli  oggetto della fornitura, un prezzo 
congruo al mercato; 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA con la Ditta LIBRERIA 
CARTOLERIA COMPASSO & C. SRL P.I. 03582840710 per la fornitura dei kit didattici di supporto 
agli alunni con particolari bisogni educativi della  scuola secondaria di primo grado: 
 

codice prodotto              descrizione prodotto   quantità              p.unitario    %Iva  

9788859018162 tablet delle regole di italiano   Pezzo1,00  15,90 22,00 

9788859016328 tablet delle regole di matematica   Pezzo1,00  15,90 22,00 

9788859019381 tablet delle regole di inglese   Pezzo1,00  15,90 22,00 

9788859017813 Quaderno amico: misure ed 
equivalenze   Pezzo1,00  9,90 22,00 

9788859023388 Quaderno amico: perimetro e 
area   Pezzo1,00  9,90 22,00 



9788859015789 Quaderno amico: multipli e 
divisioni   Pezzo1,00  9,90 22,00 

9788859021247 il diario di Anne frank   Pezzo1,00  11,90 22,00 

9788861372787 
percorsi digatali in download per 
la scuola secondaria di primo 
grado   

Pezzo1,00  450,00 22,00 

9788859014416 Quaderno amico: le potenze   Pezzo1,00  9,90 22,00 

9788859018773 la valigetta del laboratorio di 
matematica   Pezzo1,00  35,00 22,00 

9788861372788 Percorsi guidati per completare 
le serielogiche di oggetti   Pezzo1,00  33,15 22,00 

9788859019312 Quaderno amico: i problemi   Pezzo1,00  9,90 22,00 

9788859013617 
le carte per sviluppare il 
linguaggio e la competenza 
logico temporale   

Pezzo1,00  16,50 22,00 

9788859006022 Comprensione e produzione del 
testo per alunni con DSA   Pezzo1,00  21,50 22,00 

9788859002581 kit per mappe 2   Pezzo1,00  79,00 22,00 

9788859000969 kit alfa reader   Pezzo1,00  159,00 22,00 
 
 

Art. 3 
L’importo oggetto della spesa desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €  903,25 (novecentotre/25 + Iva al 22% di € 198,72 
, per un totale complessivo pari a € 1.101,96  (millecentouno/96); 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul scheda progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36 ;  
 

Art. 4 
Si precisa che: 

− la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
− il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’artt. 80−83 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs.56/2017; 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Concetta 
Bianco. 

 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.manzoni-radice.it. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.manzoni-radice.it/
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