Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - “G. SOLIMENE” VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU
Istituto Tecnico Economico
Amministrazione Finanza Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
PZTD011014

Istituto Tecnico Tecnologico
Agraria Agroalimentare Agroindustria
Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia
Gestione dell’ambiente e del territorio
PZTA01101N

Liceo Classico
PZPC011015

Liceo
Scientifico
Liceo Scientifico
Scienze applicate
PZPC011015

Percorso di II
Livello
Serale per
Adulti
PZTD01150C

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO”

Istituto Tecnico Economico
Amministrazione Finanza Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
PZTD011025

Liceo Linguistico
PZPM011019

Percorso di II Livello
Serale per Adulti
PZTD01152E

D.S. 0972 88146 - D.S.G.A. 0972 83956 - SEGR. 0972 83956 - I.T.T. 0972 88644 - SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488
pzis01100t@istruzione.it pzis01100t@pec.istruzione.it

Informativa privacy:

https://www.solimenelavello.gov.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html
Al sito internet
Alla ditta Cartolibreria Il papiro di Latella Angelo Michele lAVELLO
cartpapiropz@gmail.com
Sezione Pon Kit didattici
Amministrazione trasparante sezione Bandi e Contratti

Determina n. 157
Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e del
regolamento d’istituto per gli acquisti sottosoglia art. 6 punto 1 per l'acquisto di libri da concedere in comodato
progetto Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/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) 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 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-20
Codice Unico di Progetto (CUP): F16J20000940006
CIG: ZBB2F42753
Il dirigente scolastico
VISTA la L. 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/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) 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.
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21/2018;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 108 del 01/09/2020 e del Consiglio di Istituto n. 59 del 20/07/2020 per la
partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato a valere sui Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28339 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del progetto, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
VISTO il PTOF;
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 Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 c.1 del D.I. n. 44/2001,
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25/10/2017, delibera n. 114, sentito il Collegio dei Docenti del 25/10/2017,
delibera n. 75;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
VISTO l’atto prot. n. 6992 del 19/09/2020 di nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10);
VISTO il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;
VISTO il Programma Annuale 2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6988 del 19/09/2020 con variazione del Programma Annuale del
2020;
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot.058-C14 del7 gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
TENUTO CONTO che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze specifiche relative ai
prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto indicato in oggetto come da ricerca effettuata in data;
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);
TENUTO CONTO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 384,95 compresa IVA trovano
copertura nel programma annuale per l’anno 2020;
VISTO l’art 51 del D.lgs 50 del 2016 che stabilisce che al fine di favorire l’accesso delle microimprese le stazioni
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali;
CONSIDERATO che l’importo totale dei libri da acquistare a è pari a € 871,35 e pertanto la suddivisione in lotti non è
fatta al fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ;
CONSIDERATO che sono state inviate richieste di manifestazione d’interesse agli operatori economici di Palazzo
San Gervasio e di Lavello che hanno risposto quattro operatori; che il primo ordine emesso il 09/10/2020 è stato
suddiviso in quattro lotti e altrettante procedure di affidamento; che si rende necessaria l’emissione di un nuovo
ordine di acquisto in seguito all’integrazione della graduatoria pubblicata con Decreto prot. N 9823 del
16/11/2020; che il nuovo ordine di acquisto verrà suddiviso in due lotti e altrettante procedure di affidamento,
rispettivamente per Lavello e Palazzo San Gervasio;
VISTO che l’importo è inferiore a € 40.000 e quindi si può procedere ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016 art 36 comma 2
lettera a ad affidamento diretto;
TENUTO CONTO che trattasi di beni il cui prezzo e determinato dai listini delle case editrici;
DETERMINA
1) Tipologia di procedura. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, e del regolamento d’istituto per gli acquisti sottosoglia art. 6 punto 1.
2) Modalità di individuazione dell’operatore economico. L’operatore economico in possesso dei requisiti
tecnici e professionali è stato individuato mediante richiesta di manifestazione d’interesse. Requisiti di ordine
generale: possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice D.lgs 50/2016 e la capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione, iscrizione alla commercio di commercio. Requisiti di idoneità
professionale ex art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 esercitare la vendita al dettaglio di libri.
3) La fornitura è affidata alla ditta Cartolibreria Il papiro di Latella Angelo Michele cf LTLNLM82T05L738Y
VIA MURAT ,61 85024 LAVELLO (PZ) Oggetto della procedura. Fornitura di libri scolastici da fornire in
comodato con applicazione preventiva delle etichette adesive FSE come da elenco prodotti.
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4) Importo. L’importo è pari ad € 384,95 compresa IVA da imputare allo specifico progetto 10.2.2A-FSEPONBA-2020-20 del Programma Annuale 2020.
5) Tempi di esecuzione. La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni dall’ordine.
6) Emissione dell’ordine di acquisto. L’ordine di acquisto sarà emesso dopo aver acquisito l’autocertificazione
dei requisiti ex art 80 del dlgs 50/2016, l’acquisizione del modulo di tracciabilità dei flussi , del DURC e la
consultazione casellario ANAC.
7) Responsabile del procedimento. Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, il
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna dell’Aquila.
8) Pubblicità. Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e
trasparenza, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito web della scuola
www.solimenelavello.edu.it nell'apposita area riservata dell'Istituto e nella sezione “amministrazione trasparente”
“bandi e contratti”.
9) Allegati. Si allega alla presente il capitolato tecnico dettagliato della fornitura con le condizioni di vendita che è
parte integrante della presente determina.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Allegati
- capitolato tecnico con indicazione dei libri e della packing list
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Elenco Libri / Packing List – Il Papiro (Lavello)
(3 alunni)

30 MATEMATICA

TECNICHE MATEMATICHE +
LABORATORIO / ALGEBRA
PROBABILITA'
GEOMETRIA

9788826818245

29,8

ATLAS
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GRAMMAR IN PROGRESS UPDATED VOLUME UNICO (LDM) / THIRD
58 INGLESE EDITION

9788808565792

30,3

ZANICHELLI EDITORE
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59 BIOLOGIA

59 FILOSOFIA

59 FISICA

59 FRANCESE

59 INGLESE
59 ITALIANO

59 ITALIANO LETTERATURA
59 TEDESCO

59 STORIA

59 MATEMATICA

SCIENZE NATURALI (LE) - I MODELLI
DELLA CHIMICA E DELLA GENETICA
(LDM) VOL. 1
I NODI DEL PENSIERO 1 EDIZIONE
CON CLIL / DALLE ORIGINI ALLA
SCOLASTICA
TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO
2ED (LE) - VOLUME SECONDO
BIENNIO (LDM) / MECCANICA,
TERMODINAMICA, ONDE
PLUMES VOLUME 1 + COMPÉTENCES
LITTÉRAIRES + CARTES MENTALES
+ EBOOK / + EASY EBOOK (SU DVD)
PERFORMER. CULTURE AND
LITERATURE 1+2 LDM / FROM THE
ORIGINS TO THE NINETEENTH
CENTURY. CON EBOOK SU DVD-ROM
DIVINA COMMEDIA EDIZIONE
INTEGRALE
I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI
1 EDIZIONE IN QUATTRO
VOLUMI NUOVO ESAME DI
FOCUS KONTEXTE NEU + EBOOK /
BUCH + EASY EBOOK (SU DVD)
PASSAGGI. DALLA CITTA' AL MONDO
GLOBALE / VOLUME 1 + ATLANTE
1 + CLIL 1
COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE BLU VOLUME 3 BETA +
EBOOK

9788808337733

28

ZANICHELLI EDITORE

9788839529213

30,6

PARAVIA

9788808665119

34,4

ZANICHELLI EDITORE

9788849482164

27,6

VALMARTINA

9788808196927

37,2

ZANICHELLI EDITORE

9788839533425

34,1

PARAVIA

9788839536389

40,5

PARAVIA

9788853016751

30,75

CIDEB - BLACK CAT

9788800345774

28,7

LE MONNIER

9788849422894

33

PETRINI
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