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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2. 
lettera a del D. Lgs. 50/16 per acquisto di numero 25 copie del libro “Incastri imperfetti”  
necessarie all’attuazione del modulo “Incontro con l’autore” afferente il progetto da realizzare 
con Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, per un importo contrattuale pari a € 250,00 Iva 
inclusa. 
 
Titolo del progetto: Ancora Insieme  
Modulo “Incontro con l’autore” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-343  
CUP: F24C22000050001  

CIG: Z543A53420 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO 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 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 L. 

15/03/1997»;”; 
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VISTO 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 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

 VISTO              Il Regolamento interno approvato con delibera del consiglio d’istituto n. 200 del 

20/01/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

 VISTO                l’ avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

 VISTA           la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto per un importo 

totale di €  69.984,00;  

VISTO               il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

 VISTO                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

 VISTO         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 22/12/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE                      le delibere n. 70 del 16/06/2022 del Collegio docenti e n. 43 del 15/07/2022 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014/2020 di cui 

all’ avviso prot. n. . 33956 del 18/05/2022  “Ancora insieme”; 

VISTA                     la formale assunzione al bilancio ( E.F. 2022) del finanziamento relativo al 

progetto“Ancora insieme” codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-343, disposta dal 

Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5773/I del 28/06/2022; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 



 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610 –Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

  Pag. 3 di 4 

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t  P E C :  c ei s0 39 00 d@ pec . i st r u z ion e. i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, 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 il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta »;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 

ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»;  

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTA la richiesta dell’esperta Carrino Rosalba inerente l’acquisto delle copie del libro 

“Incastri imperfetti” della scrittrice Ludovica Russo prot. n. 2223 del 10/03/2023; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di numero 25 copie del libro “Incastri 

imperfetti”  per lo svolgimento del modulo “Incontro con l’autore” relativo al 

PON: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-343 ;   

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di acquisire la fornitura del materiale in oggetto;  

RILEVATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
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CONSIDERATO    l’aspetto educativo e sociale della lettura del libro prescelto dall’esperto del 

modulo in oggetto; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 250,00 IVA 

inclusa; 

CONSIDERATO Che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-

2017);  

RITENUTO di affidare la fornitura in parola all’operatore Russo Ludovica Corso Trieste n. 

146 Caserta (CE) C.F. RSSLVC96P45B963N per un importo pari a € 250,00 IVA 

inclusa; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto dell’acquisto di numero 25 copie del libro “ Incastri imperfetti”  per lo 

svolgimento del modulo “Incontro con l’autore” relativo al PON: 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2022-343 all’operatore Russo Ludovica Corso Trieste n. 146 Caserta (CE) C.F. 

RSSLVC96P45B963N per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 250,00 IVA 
inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 250,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo: 

P02/10  dell’esercizio finanziario 2023; 

 L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Dott.ssa Anna Negro;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 
(Firmato digitalmente) 
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