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          All’albo online della scuola                            

                                                                                                                                  Agli atti  

                                                                                                                                 Alla D.S.G.A.  

                    

Prot. n. 4762/U del 31/08/2021 

                                             

CUP: J71D20001320006                                        

CIG: Z8232D1651 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di libri relativi all’Avviso PON 
FSE  19146 codice 10.2.2°-fsepon-to-2020-145 – Progetto COndiVIDi@mo  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO 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.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue mm.ii. recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche", in particolare l’art. 7, 

comma 6, che prevede che le istituzioni scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con 

personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata 

competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/LIE, 2014/241UE e 2014125IUE - in particolare 

l'art. 36 comma 1 e 2 a/b e ss.mm.ii.;  

                 VISTO l’art.32 comma 2 del D.lgs. 50/16, ove si dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante il Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V, "Attività negoziale";   
VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

per consentire di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTA la Nota del MI AOODGEFID/Prot. 28308 del 109/09/2020 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-145 denominato “COndiVIDi@mo”; 

VISTA Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA 

per l’acquisizione di libri e supporti didattici con unico operatore economico CARTOLIBRI SRL; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 7040,30 con 

esenzione iva ex art. 74 trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

ACCERTATA, quindi, la congruità della disponibilità finanziaria sul pertinente piano delle destinazioni; 

  

DETERMINA  

▪ che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite 

Trattativa Diretta sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di libri 

per il PON Avviso 19146 alla Ditta Cartolibri Srl, con sede in Corso A. Gramsci, 75 – 51100 Pistoia 

(PT), p.iva e c.f. 01986360475; 

▪ di impegnare e autorizzare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 7.040,30 (settemilaquaranta/30) 

a carico dell’amministrazione a seguito di emissione di notula/fattura e di imputare la spesa nel Piano 

delle Destinazioni all’Attività A03.12; 

▪ di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A., Dott.ssa Jenny Incardona, per la regolare   

esecuzione.  

                                                              
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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