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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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. 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80 

UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 

CUP: C61D20000240006 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI “LIBRI E KIT DIDATTICI” 

PREVISTI DAL PROGETTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il Dpr 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 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicata sulla G.U. in data 16/11/2018, concernente 

“regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2, lett. a), e 36, comma 2, lett. a), del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTI i 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; 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; 

VISTA la Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28317 del  10/09/2020  pervenuta dal 

Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -
Ufficio IV – Autorità di Gestione; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale per l’e.f. 2020 prot. n. 0002653/U del 

30/10/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica con 

deliberazione n. 164 del 26/11/2020; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 
studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente crisi 

economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 

regolare diritto allo studio; 

VISTA l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) 

art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire i beni di cui trattasi tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, poiché 

non esistono convenzioni attive sul mercato elettronico, gestito da CONSIP S.p.A., che coprono il 

progetto nella sua interezza, idonee a soddisfare quanto previsto dalla presente iniziativa; 

VISTA la peculiarità del progetto e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un 
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insieme/KIT di beni/libri di testo di differenti case editrici, per studenti appartenenti a classi e 
corsi di studio diversi; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lvo 18 aprile 2016, n.50, 

effettuata con procedura di Affidamento diretto sul MePa, previa individuazione di un’azienda cui 

affidare il servizio di fornitura di libri di testo e kit didattici di cui al Progetto in oggetto, alla luce 
delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto di acquisizione di un insieme/KIT di libri di testo di 

differenti case editrici, per studenti appartenenti a classi e corsi di studio diversi; c) ottimizzazione 

dei tempi di acquisizione dei beni suddetti e di impiego delle risorse umane dell’Istituto deputate 

allo svolgimento delle procedure di affidamento diretto suddette; 
VISTE le Linee Guida Anac n. 4, avente come oggetto  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” adottate dalla medesima Autorità con 

deliberazione  n.1097 del 26 ottobre 2016; 

 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), 

D.Lvo 18 aprile 2016, n.50, della fornitura di libri di testo e kit didattici nell’ambito del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80 UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI. previa indagine di mercato 

ricolto ad azienda operanti nel settore “LIBRI, SETTORI EDITORIALI E MULTIMEDIALI” in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Essere registrati, in qualità di impresa italiana,Ue, o extra Ue, sul portale 

acquistinretepa.it , ovvero Mercato Elettronico della PA (MePA); 

2. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (questa 

Stazione Appaltante procederà d’ufficio alla verifica del Durc) 
3. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 

dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 57, Direttiva 2014/24 U.E; 

4. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

5. Garanzia di tempi di consegna entro 45 (quarantacinque) giorni dall’ordine; 
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Il criterio di aggiudicazione adottato è quello della cd. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lvo n. 50/2016. 

 

Il criterio di scelta del contraente sarà, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più 

basso determinato a corpo sull’intera fornitura, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lvo 50/2016. 

La fornitura sarà affidata anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e 
congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato nella lettera d’invito. 

 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva, inoltre, la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione l’oggetto del contratto e di ripetere la procedura di scelta del contraente senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice utilizzando 

l’allegato “B”, dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata 

della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente 

datato e firmato. 

 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno MARTEDÌ 13 LUGLIO 

2021 esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo: vtic82200v@pec.istruzione.it. 

 

Nel campo “oggetto” della mail e dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80- UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 

 

Le manifestazioni giunte oltre il termine non saranno prese in considerazione. l’Istituzione 

Scolastica non si assume comunque alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dovute a errata o incompleta indicazione di recapito. 
 

È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 

invitare ad una successiva ed eventuale procedura comparativa anche senza ricorso al presente 

avviso.  
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Individuato il soggetto contraente, secondo la procedura sopra descritta, si procederà a 

formalizzazione dell’ordine tramite l’applicazione “Trattativa Diretta” rinvenibile sul portale 

www.acquistinterepa.it. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento lo scrivente Dirigente Scolastico pro tempore 

Dott.ssa Emilia Conti. 

 

Il presente provvedimento è reso noto previa pubblicazione all’albo digitale e nella sezione dedicata 

del sito www.icsorianonelcimino.edu.it per un periodo di gg. 15 (quindici).- 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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