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Prot. n.  7325 Tortolì 05/11/2020 
 
 
All’albo dell’Istituto 
Al Sito web 
 

 

 

 Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto tramite 
affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori 
economici. Progetto: Librianas 

 

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.             

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-46  

TITOLO PROGETTO: Librianas 
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CUP: I59D20000300001 
CIG: 8502222F89 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma           

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I              

–Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per              

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,                

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la candidatura n. 1036327 del 13/07/2020 con la quale l’Istituto IANAS ha richiesto il finanziamento                

del progetto “Librianas”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 03/08/2020/Allegato destinatari            

regione Sardegna con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 62 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma             

SIF 2020; 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2019 con delibera              
n° 3 
VISTA l’iscrizione in bilancio del progetto "Librianas" codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-46 
Librianas di € 102.941,18 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE  
VISTI gli atti deliberativi degli OO.CC. 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56 (cd. Correttivo); 
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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTE le Linee guida n° 4, aggiornate dal Decreto legislativo 19/4/2017 n° 56 con Delibera del 
Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma MEPA alla data odierna, relative alla fornitura              
dei componenti oggetti della RDO con le stesse caratteristiche dei beni richiesti dal progetto; 
 

 
DETERMINA 

 
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da almeno cinque operatori economici,ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante 
affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di una rotazione degli inviti ed avente ad 
oggetto la fornitura di libri di testo elencati nell’allegato alla lettera di invito. 
 
Di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Di quantificare il valore complessivo dell’appalto in 46.617,40 € IVA inclusa (CIG 8502222F89) 
 
Di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta con il punteggio più alto. 
Di provvedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
La presente determina viene pubblica sul sito www.ianas.edu.it ai sensi dell’art. 29 del del D.Lgs 50/2016 
“Nuovo Codice dei contratti pubblici”. 
 
 
 

  

       Il Dirigente Scolastico 
          (Gian Battista Usai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


