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 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” 

 
 CUP: E36D20000340006 
CIG ZAB3268419  

                                                                         DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE    

 

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. ; 

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”; 
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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  sono state inviate le lettere di invito ai 4 operatori economici al fine di individuare 
l’offerta economica al prezzo più basso ; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7322  del 19/07/2021  avverso la quale non ci sono stati reclami ; 
 
                                                                                  Determina  
                                                                                    

 Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di libri per € 15.400 al ribasso del 13,69% per un importo 
complessivo di € 13.291,74 alla ditta TXT SPA .  

 Di autorizzare la spesa complessiva di € 13.291,74 da imputare al Programma annuale 2021 progetto 
A03/16 “progetto PON FSE MA-2010-101 La scuola c’e’- avviso 19146/2020 sussidi didattici “  

                    
 di evidenziare il CIG: ZAB3268419  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n.50/2016 e 

dell’art.5 della Legge n.241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Ing. Francesco Savore in 
qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

 di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 
 
                                                                 
 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. Ing. Francesco Savore 

                                                                                                                     (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                          ai sensi del DLGS 82/2005
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