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Altamura, lì 18/01/2021 

 

All'Albo on line 

Al sito web 

Sezione PON 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO Dl SUPPORTI 

DIDATTICI. 

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 – Acquisizione 

di supporti, libri e kit didattici.  

Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-387   
CUP:   B76J20001030006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il programma annuale E.F. 2021; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglia di rilevanza comunitaria; 
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VISTO l'importo autorizzato per il presente progetto pari ad €.31.058,82, suddiviso per 1'85%, pari 

ad €.26.400,00 per l’acquisto di bei, per il 10%, pari ad €.3.105,88, per la gestione del progetto e 

per il 5%, pari ad €. 1.552,82, per spese di pubblicità, 

 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 16/01/2021, n. 1; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 22, comma 1, let. a) del 

D.Lgs. n. 56/17, il quale prescrive che per le forniture di lavori, beni e servizi sotto soglia 

comunitaria (al di sotto di €. 40.000,00=) “la stazione appaltante può procedure ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo esemplificativo, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;         

TENUTO CONTO che l'acquisto in questione ha un valore di €.26.400,00=, e che, pertanto, rientra 

sia nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti entro la quale si può procedere con 

affidamento diretto;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: l'acquisto di supporti didattici (libri di testo, 

supporti per la didattica), da dare in comodato gratuito agli allievi della Scuola Secondaria di 1° 

grado che si trovano in condizione di disagio; 

ACCERTATO che i beni da acquistare – libri di testo e supporti per la didattica – non sono 

reperibili né su Consip, né su Me.Pa.; 

DATO ATTO dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto delibera n. 29 del 16/01/2021 

dell’adeguamento della soglia comunitaria per l’acquisto di lavori, servizi e forniture, sotto €. 

40.000,00=, si è proceduto ad effettuare ricerca di mercato per l’acquisto tra operatori specifici del 

settore e che risultano pervenuti n. 3 preventivi: Libreria Laterza di Bari €.15.138,85=, Cartolibreria 

Piramide di Altamura €. 15.893,65= e Feltrinelli Point di Altamura, quest’ultima esclusa in quanto 

l’offerta è incompleta; 

RITENUTO dover assegnare la fornitura di libri di testo e supporti per la didattica in favore della 

Libreria Laterza di Bari per un importo complessivo di €. 15.138,85=, IVA inclusa se dovuta, come 

da elenco allegato alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale della stessa;  

 

DETERMINA 

 

1.  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2.  Di affidare la fornitura di libri di testo e supporti per la didattica in favore della Libreria 

Laterza di Bari al prezzo complessivo di €. 15.138,85=, IVA inclusa se dovuta, come da elenco 

allegato alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

3. Di affidare, altresì, alla Libreria Laterza di Bari la fornitura di ulteriori libri di testo e 

supporti per la didattica fino alla concorrenza massima di €. 26,400.00=, IVA inclusa se dovuta, per 

eventuali nuove esigenze dovessero sorgere durante la verifica degli aventi diritto.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio CRAPIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

Allegato elenco con prezzi unitari 

 

 

 


