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DETERMINA A CONTRARRE 

CIG  Z792F0DFE7 

CUP: E46J20000650006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 “ Disposizioni urgenti                   
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che introduce l’obbligo di                
dematerializzazione delle procedure amministrative e in particolare i registri on line;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, in particolare art. 32 c.2 che, prima dell’avvio delle procedure                  
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai loro ordinamenti,             
decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di               
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO               il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 
59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione                 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46 relativi ai            
principi generali dell'attività negoziale; 

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per                
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo              
Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni            
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,             
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo             
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020 dell’Istituto              
all’Avviso PON;  

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da questa Istituzione              
Scolastica in data 21/07/2020; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle                   
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06              
luglio 2020; 
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PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato                  
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in              
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per               
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               
Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni            
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,             
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo             
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020 dell’Istituto             
all’Avviso PON;  

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da questa Istituzione              
Scolastica in data 21/07/2020; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle                   
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06              
luglio 2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato                  
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in              
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per               
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               
Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni            
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,             
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo             
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020 dell’Istituto             
allviso PON; la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da              
questa Istituzione Scolastica in data 21/07/2020; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle                   
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06              
luglio 2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato                  
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in              
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per               
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               
Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni            
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,             



 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo             
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020 dell’Istituto             
all’Avviso PON;  

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da questa Istituzione              
Scolastica in data 21/07/2020; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle                   
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06              
luglio 2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato                  
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in              
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per               
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               
Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni            
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,             
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo             
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020 dell’Istituto             
all’Avviso PON;  

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da questa Istituzione              
Scolastica in data 21/07/2020; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle                   
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06              
luglio 2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato                  
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in              
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per               
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

PRESO ATTO       che non sono attive convenzioni Consip 

CONSIDERATA     la spesa inferiore a 39.999,99 

 

DETERMINA 

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
- di procedere mediante affido diretto all’acquisto di libri presso la libreria del territorio LIBRERIA 

TARANTOLA SAS P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI, 1 20099 SESTO SAN GIOVANNI per un 
ammontare di euro 3.000,00 

- di individuare, ai sensi dell’art.31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Concetta 
Luppino in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

- di autorizzare il Direttore SGA dott.ssa Rullo Teresa all’imputazione della spesa di 3.000,00 € IVA 
compresa di cui alla presente determina al relativo progetto. 

 
            Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Concetta Luppino 
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