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All’ Albo on line della Scuola 
Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” 

del profilo committente www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per un importo contrattuale pari a € 2.572,70 (IVA esclusa), PON “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE FESR PROGRAMMA 2014/2020 - AVVISO prot. 
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 

CIG: Z9C33315E0 
CUP: D86J20000970006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO l’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado; 

VISTA la delibera n. 4/8 del Collegio dei Docenti del 09/09/2020; 

VISTA  a delibera n. 4/4 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/28309 del 10 settembre 2020 che 
rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
scolastica; 
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VISTO il decreto assunzione al bilancio n. 587 del 22/09/2020; 

VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza 
del Consiglio dei Ministri -Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
CUP: D86J20000970006 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 2873 del 11/09/2020 relativo all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la nota relativa all’assunzione Responsabile Unico Procedimento (RUP) prot.n. 4195/B32 del 
14/09/2021; 

VISTO che alle voci di acquisto é stato assegnato un importo pari a € 12.600,00, € 741,18 per la 
pubblicità e le restanti € 1482,35 per la gestione del progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
[…]»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
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le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 
distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del 
Ministero dell’Istruzione. 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 
il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 
alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’acquisto in questione ha un valore di 14.823,53 (Quattodicimilaottocentoventitre/53) 
Iva inclusa, pertanto rientra sia nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti entro la 
quale si può procedere con affidamento diretto (€ 40.000,00) che in quello fissato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera nella seduta del 18 febbraio 2019, dall’art. 45 comma 2 lettera a) del 
D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata 
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione»; 

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

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento diretto e 
l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: acquisto sussidi didattici (libri di testo e dizionari), da dare 
in comodato d’uso gratuito agli allievi della S.S. di I° grado che si trovano in condizione di 
disagio 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, mediante O.D.A sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, di 

acquisizione procedura diretta di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 2 lettera b, per 

l’affidamento della seguente fornitura finalizzata alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 

“La scuola supporta i propri alunni” modulo “La scuola non lascia indietro nessuno”:  

Art. 2 

di affidare alla Ditta ALAIMO srl – Via Calosso, 8, 92026 FAVARA (AG) – P.IVA 02703290847, la fornitura dei seguenti 
beni necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto: 
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KIT CODICE MEPA-LIB020, così composto: 

MATERIA CODICE ISBN AUTORI TITOLO 
CASA 

EDITRICE 
VOL. Q.tà 

Religione 9788835046967 Manganotti 
Ponti amicizia 1 + 
atlante religioni+DVD 

La scuola 
editrice 

1 4 

Grammatica 9788891545688 Zordan Rosetta A rigor di logica Fabbri Scuola U 4 

Antologia 9788893240451 Pellizzi/Novembri 
Come scintille Vol. 1 + 
Epica 

Mursia 
Scuola 

1 4 

Storia 9788835049142 Gentile/Ronga In viaggio nel tempo 
La scuola 
editrice 

1 4 

Geografia 9788869645686 Frè Alberto Namaskar vol. 1 
Garzanti 
scuola 

1 4 

Inglese 9788809981713 Mauri/Burrows My Way 1 +DVD Giunti TVP 1 4 

Francese 9788861616202 Bruneri/Stucchi A merveille en poche Lang edizioni U 4 

Matematica 9788891537355 Ferri/Matteo/Sgorbi Da zero a infinito Fabri scuola 1 4 

Scienze 9788869105036 Costa/Barbieri Bravi in scienze Mondadori 1 4 

Arte e 
immagine 

9788839529428 AA. VV. L’arte racconta Paravia U 4 

Tecnologia 9788826818597 Pinotti Annibale 
Tecnologia 4.0/Disegno 
materiali laboratorio 

Atlas U 4 

Musica 9788835054894 Cardillo/Ponsillo 
Music band Tomo A + 
Tomo B + Tomo C 

La scuola 
editrice 

U 4 

Scienze 
motorie 

9788857790916 
Del Nista/Tasselli 

 
Mi metto in gioco D’Anna U 4 
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MATERIA CODICE ISBN AUTORI TITOLO 
CASA 

EDITRICE 
VOL. Q.tà 

Religione 9788835046981 Manganotti Ponti amicizia 3 
La scuola 
editrice 

3 4 

Grammatica 9788891545688 Zordan Rosetta A rigor di logica Fabbri scuola U 4 

Antologia 9788893240857 Pellizzi/Novembri 
Come scintille /volume 
3 

Mursia scuola 3 4 

Storia 9788835049166 Gentile/Ronga In viaggio nel tempo 3A 
La scuola 
editrice 

3 4 

Geografia 9788869645716 Frè Alberto 
Namaskar volume 3 + 
easy ebook 

Garzanti 
scuola 

2 4 

Inglese 9781316623824 Kennedy/Cowan/Iori 
Make it! Plus level 3 
With ebook in DVD rom 

Cambridge 
university 
press 

3 4 

Francese 9788861616202 Bruneri/Stucchi A merveille en poche Lang edizioni U 4 

Matematica 9788891519030 Ferri/Matteo/Sgorbi 
Da zero a infinito classe 
3 

Fabbri scuola 3 4 

Scienze 9788869105098 Costa/Barbieri 
#Bravi in scienze – 
volume 3 

B. Mondadori 3 4 

Arte e 
immagine 

9788839529428 AA. VV. L’arte racconta Paravia U 4 

Tecnologia 9788826818597 Pinotti Annibale 
Tecnologia 4.0/Disegno 
materiali laboratorio 

Atlas U 4 

Musica 9788842417347 Vacchi/Erotoli/Pasini 
Musica Live con libro 
attivo 

B. Mondadori U 4 

Scienze 
motorie 

9788857790916 Del Nista/Tasselli Mi metto in gioco D’Anna U 4 
 

 

ISBN DESCRIZIONE CASA EDITRICE QUANTITA’ 

9790215900653 Metodo completo per flauto ALTES  2 

9788863882902 Suzuki metodo per violino Vol. 2  2 

9788863882896 Suzuki metodo per violino Vol. 1  2 

9790215900660 Antologia Pianistica vol. 1 e 2 PICCIOLI  2 

9788850717156 Prime lezioni per chitarra SAGRERAS  2 

9788886388536 Metodo completo per chitarra CARULLI  2 
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Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.572,70 (duemilacinquecentosettadue/70) 
IVA esente ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 da imputare al Progetto “La scuola supporta i propri alunni” 
Modulo “La scuola non lascia indietro nessuno!”, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

Art. 4 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente in servizio presso l’Istituzione scolastica, 
Cumella Rita Maria. 

Art. 5 

La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 

 
 
 Il dirigente scolastico reggente 
 Rita Maria Cumella 
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