
 
Saronno, 14 dicembre 2020 

 

All’Albo   

Al Sito Internet  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-318 

CIG: ZCC2FC449E 

CUP: D76J20001420006 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – LIBRI SCOLASTICI         

       Emergenza epidemiologica COVID-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  la DPR 275/99; 

VISTO  il D.L. 44/01; 

VISTA  la legge 107/15; 

VISTO  il D.L.vo 50/16; 

VISTO  

  

il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola-competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 19146  del 06/07/2020 –  supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 
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) – 
Programma operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 
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VISTA   l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte del   MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID/27763 del 02 settembre 2020, collocato unitamente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.  26362 del 03 agosto 2020; 
 

VISTA l’urgenza di munire gli alunni con difficoltà economiche, del Ns istituto, di libri scolastici per 

equiparargli agli altri studenti;  

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;   

CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma consip e, ad 

oggi, non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 

CONSIDERATA la mancanza della maggior parte dei prodotti, oggetto della fornitura, sul MePa; 

RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in 

relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 D. Lgs 18/04/2016 n.50; 

 

DECRETA  

 

L’ acquisto di libri scolastici da distribuire agli alunni come kit didattici, per progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-318, dal titolo: “Diritto allo studio nonostante il Covid-19” per un importo pari a € 887,49 (euro 
ottocentoottantasette,49) IVA INCLUSA.               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Prof. Alberto Ranco 
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