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INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 

 

 
 

 

Determina n.101/21 
          Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica www.istvas.it 
CIG:  ZAB3268419 
CUP: E36D20000340006          
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici”. 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.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – 
Tipo di intervento “Acquisizione supporti didattici disciplinari” - Cod. Progetto: Progetto 

“10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101” La scuola c’è” 
 

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. 23maggio 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 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. 
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Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 
4 e 5; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 , concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

Visti i seguenti 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista l’ approvazione del l PTOF ; 

Vista la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità 
di Gestione del PON ha comunicato a codesta istituzione scolastica 
l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota AOODGEFID/28313 

del 10/09/2020    

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 01.02.2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 

Visto l’avviso  prot.. N.000156 del 08/01/2021 di selezione degli studenti e 
studentesse beneficiari del kit sussidi didattici e della relativa graduatoria prot. 
n.0004745 del 03/05/2021   

Considerato che non esistono convenzioni Consip attive ; 

Tenuto conto della manifestazione di interesse prot. n. 6620 del 23/06/2021 con la quale 
sono stati    individuati n.4 operatori economici; 

Considerato che per la suddetta procedura sarà inviata una richiesta di offerta ai 4  operatori 
economici individuati mediante manifestazione di interesse ; 

Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi  
dell’art.95 c. 4 del d.lges 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa che fanno parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento e che si intendono integralmente richiamati: 
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1. di autorizzare, ai sensi dell’art.36 , comma 2 lett.b del d.legs. 50/20156 , l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando , per l’affidamento della 

fornitura avente ad oggetto l’acquisto di libri per gli studenti per l’a.s. 2021/22; 

2. di invitare alla procedura gli operatori economici individuati attraverso al manifestazione di 

interesse:  

- LARIO LIBRI srl prot. n. 0006708/E del 26/06/2021; 

- DI COSMO LIBRI& C. snc prot. n. 0006749/E del 28/06/2021 

- BARTONE LIBRI SRL prot. n.6896 del 01/07/2021 

- TXT SPA prot. n. 0006976/E del 05/07/2021  

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 15.400,00 da imputare al Programma annuale 2021 

progetto A03/16 “Progetto PON FSE MA-2010-101 La scuola ce’- avviso 19146/2020 sussidi 

didattici “  
 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. del 18  aprile 2016, n. 50) della fornitura di “LIBRI DI TESTO “previa consultazione tramite 

manifestazione di  interesse. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante ordine 

cronologico di arrivo delle PEC di richiesta di offerta   da parte degli operatori economici 

individuati. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del minor prezzo, 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b), del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.  
 

Art. 3 Importo 

L’importo a base d’asta per il progetto, PON FSE MA-2010-101 La scuola c’è- avviso 19146/2020 

sussidi didattici”, è di € 15.400,00 esente Iva. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque non più tardi del 25/08/2021. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento, dirigente scolastico dell’IIS 

Vanvitelli –Stracca Angelini di Ancona (AN) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web -dell’Istituto ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del DLGS 82/2005) 
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