
 
 

 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

                                                                                                                                                   Carpi,28/01/2021 
 

All’Albo pretorio on line 

dell’Istituto Al sito web 

dell’Istituto (Sez. Amm.ne 

trasparente) 

 
Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del d. lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Vocabolario di latino previsti nell’ambito del progetto Fondi 
Strutturali Europei – 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). 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Avviso prot.  19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  
TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  
CIG. N.: Z6030681B7 
CUP: E91D20000250001 

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. 23 maggio 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 
107/2015”; 

 
Visto il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
Visto il decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 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”, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 
Visto l`art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di avvio 
di ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto 
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato…” 

 
Considerato che la Dirigente dell’Istituzione Scolastica Alda Barbi, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l'incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall`art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all'incarico in questione (nomina  prot. 7905 del 03-11-2020); 

 
Visto l`art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento 
in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 
conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

 
Visto l’ Avviso pubblico 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 fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo  
 
 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.1112.28-01-2021.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Vista la propria candidatura n. 1041194 del 23-07-2020 effettuata attraverso l'inserimento del progetto 
nel sistema informativo "Gestione degli interventi"; 

 
Vista la determina dirigenziale prot. 5844/2B del 12/0/2020 di adesione all’Avviso prot. AOODGEFID 
19146 del 06/07/2020; 
 

   Vista  la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della   
   graduatoria  relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i banchi, di là   
  dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli" presentato dal Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi,  
  ammesso al finanziamento per un  importo pari ad Euro 49.411,76; 

 
Vista la Delibera del Consiglio di istituto nr. 42 del 09-12-2019 di approvazione del Programma Annuale 
2020; 

 
Visto il proprio provvedimento prot. n.5844 del 12/09/2020 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2020 del finanziamento di € 49.411,76 relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 con 
contestuale creazione dell’Aggregato di spesa A03 "Smart class Avviso 19146/2020"; 

 
Viste la delibera n.23/2020 del Collegio dei Docenti del 02/10/2020 di approvazione alla partecipazione al 
Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso nel 
PTOF di istituto 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). 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. 19146 del 
06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di Euro 
49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli" 

 

Vista la delibera n. 32/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di approvazione alla partecipazione 
al Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso 
nel PTOF di istituto 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). 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. 19146 del 
06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di 
Euro 49.411,76, titolo intervento: “Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza 
ostacoli"; 

Vista la delibera n. 33/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di modifica al P.A. 2020 Progetto di 
cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso nel PTOF di  

istituto 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). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave  
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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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. 19146 del 
06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di 
Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza 
ostacoli"; 

 
Considerato che nel progetto presentato è previsto l’acquisto di libri e kit didattici da concedere anche in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, causa emergenza Covid-19, garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio; 
 

Considerato che il comma 512 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per 
la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, ha previsto per le amministrazioni 
Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da CONSIP; 
 
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

 
Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o 
superflue; 

 
Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016;  

 
Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza››), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG (derivato): Z6030681B7                                                                                                           

                                                                                  
                                                                                       DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 
Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto su MEPA , ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs.. 50/2016 e dell’art. 44 del D.I. 129/2018 alla Ditta CENTROSCUOLA SRL Via 
Caduti del Lavoro,5 - 46010 Curtatone (MN) alla fornitura  di n. 1 vocabolario di latino nell’ambito del PON 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere 
senza ostacoli"  

 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in Euro 53,91,  IVA  esclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021 , sull’Attività 03 “Attività didattica – Sussidi didattici 
avviso 19146//2000"  che presenta specifica disponibilità finanziaria.  
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Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alda Barbi. 

 
 

Art. 5 
 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web dell’Istituto (Albo pretorio on line e sezione 
amministrazione  trasparente). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alda Barbi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.1112.28-01-2021.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


		2021-01-29T12:19:09+0100




