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Prot.n.          Carrara, 19/02/2021 

 

   
 Al DSGA  

Agli atti  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LIBRI DI TESTO - 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e 

II grado” 
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). Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020- FSE - Supporti didattici  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”  

CUP I51D20000040006 

CIG: ZF330B6E05 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 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";  

 

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 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 

scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTE le delibere n.3 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.4 del Consiglio di Istituto del 25/08/2020 di 

approvazione del progetto; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPONTO-2020-193-Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici come da delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 di approvazione del progetto; 

 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni 

di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 

successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici/supporti didattici per l'a.s. 2020/2021; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018; 

 

PRESO ATTO che il progetto in questione prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari 

quali, libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con bisogni educativi speciali (BES);  
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VISTO L’avviso di cui alla circ. prot. n. 22 del 4/1/2021 con il quale questo Istituto invita le 

famiglie interessate a presentare le domande di partecipazione alla selezione entro le ore 12 de 

12/1/2021  

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive e adeguate per il bene che si intende acquisire;  

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;  

 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 

osservando i 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 di tutte le imprese;  

 

VALUTATO che l’indagine di mercato ha consentito di individuare la Libreria Bajni, Via Verdi, 

2, 54033, Carrara, la quale ha nel proprio catalogo un’offerta di libri di testo per l’importo 

complessivo di € 512,65 e che il predetto importo risulta congruo per qualità ed economicità ed in 

considerazione della elevata competenza e professionalità specifica relativamente alle esigenze 

oggetto del presente provvedimento; 

 

IN CONSIDERAZIONE del possesso dei requisiti generali, previa autocertificazione in corso di 

accertamento previsti dall’articolo 80, comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni;  

 

DETERMINA 

 

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 ordine diretto di acquisto con la 

Libreria Bajni, P.Iva 00067090456 per la fornitura dei seguenti libri di testo: 
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Titolo ISBN Quantità Prezzo  

FISICA 9788863649888 Fisica. Idee e concetti. 

Con e-book. Con espansione online. Vol. 1 

9788863649888 1  32,80 

STORIA 9788839525673 La rete del tempo. Con 

Lezioni di Cittadinanza e Costituzione 

9788839525673 1 28,00 

STORIA E GEOGRAFIA 9788828616924 Il lungo 

presente. Per i Licei. Con e-book. Con espansione 

online. Vol. 2 

9788828616924 1 27,50 

STORIA E GEOGRAFIA 9788828616917 Il lungo 

presente. Con Atlante. Per i Licei. Con e-book. Con 

espansione online. Vol. 1 

9788828616917 1 27,80 

INGLESE 9788883393501 Engage! . Con e-book. 

Con 2 espansioni online 

9788883393501 2 27,00 

INGLESE 9788853019745 In time. Essential pro. 

Student's book e Workbook. Per il biennio degli Ist. 

professionali. Con e-book. Con espansione online. 

Con DVD-ROM 

9788853019745 1 30,50 

MATEMATICA 9788849422214 Colori della 

matematica. Ediz. azzurra smart. Con Quaderno di 

inclusione e recupero. Per il biennio dei Licei. Con 

ebook. Con espansione online. Vol. 1 

9788849422214 2 28,10 

MATEMATICA 9788849422221 Colori della 

matematica. Ediz. azzurra smart. Con Quaderno di 

inclusione e recupero. Per il biennio dei Licei. Con 

ebook. Con espansione online. Vol. 2 

9788849422221 1 28,10 

MATEMATICA 9788861811546 Matematica in 

pratica. Con e-book. Con espansione online. Vol. 1 

9788861811546 1 18,20 

SCIENZE INTEGRATE 9788808930132 Scienze 

integrate. Volume Chimica-Scienze della Terra-

Biologia. e professionali. Con espansione online 

9788808930132 2 22,80 

SCIENZE NATURALI 9788808320506 Scoprire la 

chimica. Con e-book. Con espansione online 

9788808320506 2 20,00 

DISCIPLINE PITTORICHE 9788858314500 La 

voce dell'arte. Con e-book. Con espansione online 

9788858314500 1 23,50 
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DISCIPLINE PLASTICHE 9788863081527 

Manuale d'arte. Discipline plastiche e scultoree. 

Con atlante. Con espansione online 

9788863081527 1 27,85 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 9788822191762 

Metodo e creatività. Vol. unico. Con Eserciziario. 

Con ebook. Con espansione online 

9788822191762 1 32,20 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

9788805075461 Disegno. Costruzioni geometriche 

e proiezioni ortogonali. Vol. 1 

9788805075461 1 11,50 

Matematica 9788849417166 Nuova matematica a 

colori. Ediz. azzurra. Con CD-ROM. Con 

espansione online. Vol. 3: Scomposizioni, frazioni 

algebriche ed equazioni frazionarie. Algebra 

9788849417166 1 28,90 

 TOTALE :      € 512,65 

 

 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 

è determinato in € 512,65  (cinquecentododici,65).  

 

Art. 4 

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 Ilaria 

Zolesi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 
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