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DETERMINA N.55  

 
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 1 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 13/07/2015 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 let.B del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti 
pubblici”, cosi come modificato dal Dlgs 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Dlgs 18/04/2016 n. 50; 

   VISTO  D.I. n°129 del 28/08/2018 e linee guida emanate dall'ANAC; 
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 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOOGEFID/1953 del 21 FEBBRAIO  2017, finalizzato al “ SUPPORTO COMPETENZE 
DI BASE A2,” “ PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE B1-B2” ed il relativo 
finanziamento . 

VISTO il Verbale del Collegio Docenti n°19 del 27/04/2017  prot.2594 del 16/05/2018; 
VISTO  il Verbale del Consiglio di Istituto n° 33 del 24/07/2018  prot.2595 del 16/05/2018 
VISTA la determina di acquisizione a bilancio prot. 482 del 19/01/2019, nell'esercizio finanziario 
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2018; 
LETTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016 e seguenti; 
 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie dei beni rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 
2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip riguardante i bandi per i beni  richiesti, 
assunta a prot 2410 del 22/03/2019, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
per oggetto la fornitura dei beni, della presente procedura. In caso di attivazione di 
convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel 
capitolato in relazione ai lotti succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle 
disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di  
                                          attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

CONSIDERATO   che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare ricorso  
 al libero mercato per gli acquisti di beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
 attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute o sulla base di un’ indagine di  
 mercato rivolta ai fornitori idonei; 

VISTA                          la Determina n° 51 prot.2487 del 25/03/2019 con cui si avvia un'indagine di mercato attraverso 
                                            lettere di invito ad almeno  3 operatori economici di  riconosciuta  esperienza nel settore, in possesso 
                                            degli  idonei requisiti e in grado di soddisfare  gli specifici bisogni dei beni richiesti, per l’affidamento 
                                            diretto della fornitura dei libri di testo, per  la formazione  inerente ai  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 

 
 

 
RITENUTO   di procedere all’acquisto dei predetti testi  tramite affidamento diretto, dopo indagine 
                                           di mercato, come da Determina di  avvio N° 51 assunta a prot. 2487 del 25/03/2019;  
 
 
 
DATO ATTO                   che, a seguito di un’attenta disamina delle  offerte pervenute dai vari fornitori abilitati, assunte  
                                          a protocollo: 
 Ditta: British School Pisa                                               prot.  2409del 22/03/2019 
                                          Ditta: Libri in Armonia                                                   prot.  2587  del 27/03/2019 
 Ditta: Mondadori Book Store                                         prot.  2588  del 27/03/2019 
                                          Ditta: Loescher Editore Divisione Zanichelli Editore    prot.   2590  del 27/03/2019. 
 
                                          
   RITENUTO              che la ditta Loescher Editore Divisione Zanichelli Editore spa ha prodotto l’offerta migliore per libri di testo 

richiesti, 
                                            al fine dello svolgimento dei vari moduli del progetto ”A key to unlocking the world!”; ritiene 
 opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura dei beni 

sopraelencati a favore della ditta Loescher Editore Divisione Zanichelli Editore spa 

                             DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di procedere all’acquisto con affidamento diretto dei seguenti testi: 



 
              

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 

 
 

1) di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Loescher Editore Divisione Zanichelli Editore spa , Via Vittorio Amedeo II 18- 
10121 - Torino- numero C.F 08536570156 alle condizioni previste dalla lettera di invito per l’importo complessivo di euro  € 
2.639,78(duemilaseicentotrentanove/78) I.V.A. assolta all’origine dall’Editore art 74 DPR 26/10/1972 n°633 DMF 29/12/1989 
contributo CONAI assolto; 

2) di procedere alla stipula di un contratto di fornitura di beni con le modalità e nelle forme previste secondo le disposizioni del    
D.I. 129 del 28/08/2018; 

 
3) l’attuale fase di esercizio finanziario programma annuale 2019 approvato in data 14/03/2019; 
 

4)   di imputare la spesa complessiva di euro € 2.639,78(duemilaseicentotrentanove/78) I.V.A. assolta all’origine dall’Editore art 74 DPR 
26/10/1972 n°633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto , a valere sul progetto P02/04 “10.2.2A-FESRPON-TO-2017-
166”, “SUPPORTO COMPETENZE DI BASE A2”, “PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE B1-B2”,”A key to 
unlocking the world!” ,  del Programma Annuale relativo all’e.f. 2019. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 
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