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OGGETTO: Decreto Aggiudicazione provvisoria -procedura di affidamento diretto

fuori ME.PA ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 per l'acquisto di materiale

didattico: LIBRI DI TESTO - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-411 - "INSIEME SI

PUÒ'"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'esigenza di acquistare materiale ad uso didattico per la realizzazione del

progetto in oggetto;

Visto l'avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per la realizzazione

del Progetto "Supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici - "Insieme si può"";

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/27768 - del 2/9/2020 di formale

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione

Scolastica;

Viste la delibera del Consiglio d'Istituto (n. 3 del 14/09/2020) e la delibera del

Collegio dei Docenti (n. 8 del 02/09/2020) per la realizzazione del progetto;

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in

particolare Kart 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento";



Visto in particolare l'art 32, e. 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. .50

(detrmina a contrarre);

Visto in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/4/201

modificato e integrato dal D. L.gs n° 56 del 19/4/2017 (affidamento diretto

importi inferiori a € 40.000,00);

Visto il Decreto del 28/8/2018, n° 129 Regolamento recante istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.

1, e. 143, della L. 13/7/2015, n° 107;

Visto il decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018,

concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana";

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n° 19 del 11/02/2021 con la quale è stato

approvato il Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2021;

Visti i Regolamenti UÈ, MIUR e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione

del suddetto progetto;

Visto il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di €

28.941,18 prot. n. 1811/2021 del 16/12/2020;

Visto il Regolamento interno per l'attività negoziale redatto ai sensi dell'art.45 del

D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma

143, delia legge 3 n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 50 del 2016 "Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" così come modificato dal D.Lgs n. 56

del 2017

Visto che con determina prot. n° 5761/4.l.v del 08/7/2021 è stata avviata la

procedura di affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016;

Viste le richieste di preventivo sono state inviate alle seguenti ditte:

Cartoleria Licciardi Domenico prot. n° 5771 del 09/7/2021

Libreria Mondadori di Bilardello Alfredo prot. n° 5773 del 09/7/2021

- Mondoscuola srl prot. n° 5774 del 09/7/2021

Cartoleria Punto e Virgola prot. n° 5775 del 09/7/2021

- Didattica S.A.S. prot. n° 5776 del 09/7/2021

Visti i preventivi pervenuti in tempo utile (entro le ore 12.00 del 26/7/2021) ed il

verbale di comparazione egli stessi (Prot. n° 6010/4.l.v del 27 luglio 2021);

Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del l'affidamento

diretto "al minor prezzo" per l'importo, di cui al successivo articolo 5, e in

applicazione dell'art. 36, e. 2 - lettera a) e dell'art. 95 del D. Lgs n° 50 del

18/4/2016, modificato e integrato dal D. Igs n° 56 del 19/4/2017.



DECRETA

L'aggiudicazione provvisoria della fornitura di libri richiesta all'operatore economico:

Mondo Scuola Srls con un offerta per kit libri scolastici di € 628,90 .

Decorsi 5gg dal presente decreto di aggiudicazione provvisoria, in assenza di ricorso,

l'amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto

(buono ordine).

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'albo della scuola e sul sito

web della scuola .

RCHESE Francesco


