
 

   
    Determina n°  51  
 
                                                                                                    
  ALL’ALBO ON LINE  
  AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
  ALLA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso Pubblico 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

• 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166   “ A key to unlocking the world !” 
• CUP J65B17000170007 
• CIG: ZC327B49E3 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera  a)  relativo  agli  
“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

   VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per    la  scuola  –Competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del17.12. 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/Prot.n.1953 del 
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21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità dei docenti, formatori e staff Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base ( lingua italiana, lingua straniere,matematica, scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi ecc.); 
VISTA  la lettera di autorizzazione nota MIUR A00DGEFID/207 DEL 10/01/2018, con la quale si 
comunica formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base” ed il relativo 
finanziamento del Progetto; 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166   “ A key to unlocking the world !” da realizzare 
entro il 31.8.2019 e da completare amministrativamente entro il 31.12.2019; 
VISTE le Linee Guida del MIUR aggiornamento 25.7.2017; 

   VISTA la determina acquisizione a bilancio prot. 482 del 19/01/2018 nell’esercizio finanziario 2018 
   VISTA il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal  Consiglio di Istituto            

14/03/2019, contenente apposita scheda di progetto P02/04 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP assunta a prot.2410 del 22/03/2019 non ha  
evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione; 
VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute 
prima della lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli 
importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà 
alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante 
affidamento diretto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 07/01/2019 con la quale viene elevato il limite 
di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisiti, appalti e forniture del Dirigente 
Scolastico ad  Euro 20.000,00 (esclusa IVA); 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare una  ricerca di mercato semplificata tra le librerie del 
territorio di riconosciuta esperienza nel settore per l’acquisto dei libri di testo al fine di poter svolgere i 
relativi moduli previsti; 
RITENUTO  di procedere in merito, tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
di avviare un'indagine di mercato attraverso ricerca di mercato semplificata tra le librerie del 
territorio di riconosciuta esperienza nel settore, in possesso degli  idonei requisiti e in grado di 
soddisfare  gli specifici bisogni formativi, per l’affidamento diretto, dell' area formativa inerenti 
dei tre livelli previsti dal Progetto PON di seguito elencati 

 
ISBN TITOLO QUANTITA’ 

978-1-108-40165-4  KEY FOR SCHOOLS TRAINER 2 
Livello A2 

44 

978-1-108-40162-3  PRELIMINARY FOR SCHOOLS 
TRAINER 2    livello B1               

      66 

978-1-108-38090-4  FIRST FOR SCHOOLS 
TRAINER 2 livello B2 

            44 

 
 

Art. 2 Affidamento 
A seguito dell'indagine di mercato si procederà, una volta individuato l'operatore economico atto a 
soddisfare i fabbisogni dell' istituzione scolastica, all’affidamento del servizio in oggetto senza 
bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei 
requisiti di legge. Si procederà all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida. 

Art. 3 Importo massimo dell'affidamento 
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Per i libri come da elenco  per il  percorso formativo l'importo massimo dell'affidamento sarà il 
seguente: 

MODULO TITOLO  NUM.’ IMPORTO 
UNITARIO  
IVA 
ESENTE  EURO 

IMPORTO TOTALE 
IVA ESENTE  
EURO 

Lingua straniera 
Livello A2 

 KEY FOR SCHOOLS TRAINER 2  
       22 

 
 € 18,45 

 
€ 405,90 

Lingua straniera 
livelloA2 

 KEY FOR SCHOOLS TRAINER 2  
       22 

 
€ 18,45 

 
€ 405,90 

Lingua straniera 
Livello B1 

 PRELIMINARY FOR 
SCHOOLS TRAINER 2 
 

   22 € 19,50 € 429,00 

Lingua straniera 
Livello B1 

 PRELIMINARY FOR   
SCHOOLS TRAINER 2 
 

   22 € 19,50 € 429,00 

Lingua straniera 
Livello B1 

  PRELIMINARY FOR   
SCHOOLS TRAINER 2 
 

   22 € 19,50 € 429,00 

Lingua straniera 
LivelloB2 

 

  FIRSTFOR SCHOOLS TRAINER 2    22 € 22,50 € 495,00 

Lingua straniera 
Livello B2 

 

FIRSTFOR SCHOOLS TRAINER 2    22 € 22,50 € 495,00 

 
IMPORTO MASSIMO  COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO  IVA ESENTE ( art 10 punto 20 
del D:P:R: n° 633 del 28/10/1972 e successive modifiche e integrazioni) € 3.084,40 
(tremilaottantaquattro,40) 

 
Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sonia Casaburo 

Art. 5 
  Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’istituto scolastico nella  
  sezione “Pubblicità Legale” e Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale ai sensi dell’art.29  
  del D.L.vo.n.55/2016 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa Sonia Casaburo 


	”  Via Marina Vecchia, 230   54100 MASSA  (MS)
	C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it   
	 CUP J65B17000170007
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DETERMINA
	Art. 2 Affidamento
	Art. 3 Importo massimo dell'affidamento
	Art. 4 Responsabile del Procedimento
	Art. 5
	Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’istituto scolastico nella
	sezione “Pubblicità Legale” e Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale ai sensi dell’art.29
	del D.L.vo.n.55/2016

		2019-03-25T13:09:59+0100
	CASABURO SONIA




