


 

 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

• la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione 

in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;  

• il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

• il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

• il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

• i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

•  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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;  

• la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1036440 -19146  del 06/07/2020 - FSE – Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

• la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto: ”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 proposto da 

questa Istituzione Scolastica 

• il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 3989/F1.1 del 06 ottobre 2020 

• che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite fissato dal Consiglio di Istituto 

in data il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 8 del Consiglio 

d’Istituto in data 14.03.2019; 

• che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare  

• la dichiarazione di insussistenza Convenzioni quadro Consip attive idonee, per la categoria merceologica 

oggetto della fornitura, prot.  n. 4782/F1.1   del 09/11/2020 

• che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche 

potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra 

specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le Istituzioni 

Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della stipula del 

contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto 

sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, si 

procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto medesimo ed al pagamento delle prestazioni  



 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, si applicherà una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una  

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

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); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi  

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG); 

PRESO ATTO che il progetto prevede l’acquisto di libri di testo da offrire anche in comodato d’uso a  

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

CONSIDERATO  

• che gli importi di cui al presente provvedimento trovano la copertura finanziaria nel programma annuale 

2020 di questa Istituzione scolastica; 

• che nel comune di Caltanissetta sono presenti due librerie che trattano libri di testo scolastici; 

• che è stato chiesto a entrambe le librerie la loro migliore offerta economica prot. n. 4778/f1.1 e n. 4779/F1.1 

del 09/11/2020 

• che entrambe le librerie hanno offerto uno sconto del 7% sul totale dei libri ordinati 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica si ritiene di ripartire l’ordine equamente tra i 2 esercizi commerciali;  

PRESO ATTO che l’IVA è assolta direttamente dall’editore;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva ammonta a €. 4.632,50 (quattromilaseicentotrentadue/50) 

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, della 

fornitura dei libri di testo agli operatori economici:  

• Libreria Lachina sita a Caltanissetta in Via Fra Giarratana, 56 P.I.: 00079250858 

• Casa Editrice Salvatore Sciascia s.a.s. sita a Caltanissetta in Via E. De Amicis, 91 P.I.:01207950856 

• di impegnare la spesa complessiva €. 4.632,50 da imputare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020 al 

Progetto “”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-174 

• di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 

Scolastico pro- tempore Maurizio Lomonaco 

• di evidenziare il CIG.: ZA52F2F3B9 relativo a quanto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

• di evidenziare il CUP: C96J20001410001 relativo a quanto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo online nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di 

questa Istituzione scolastica e sul sito web nella sezione PON 2014-2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Lomonaco 
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