Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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VISTA

VISTO

VISTE

Prot. n 15
del : 08/01/2021

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il del D.Lgs 50/2016; VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei”;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2014/2020 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per 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 – FSE -obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base -10.2.2AFSEPON-SI-2020-328 “La scuola del futuro”
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 PRESO ATTO della
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nota MI prot.n. AOODGEFID 28489 del 17/09/2020 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID 28801 del 30/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto; VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico n. 127 del 23/12/2020 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1,
della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di libri di testo e kit scolastici per secondarie
di II grado e per la realizzazione del progetto “La scuola del futuro”; di avviare, tal fine, un’indagine
di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di beni/servizi presenti sulla
piattaforma MEPA (in mancanza, specificare la fonte dei cataloghi consultati), ovvero richiedendo
almeno due/tre preventivi, ovvero verificando la presenza di altre analoghe forniture disposte da altre
PPAA, onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per la fornitura, anche in relazione
alle caratteristiche del bene;
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €. 2800,00 (Duemilaotto/00) comprensivo di
I.V.A.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
di indicare il CIG n. Z593014773 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Vincenzo Luparello

Nome: LUPARELLO VINCENZO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Luparello
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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