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Agli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
Prot. n./01 del 11.11.2017 
 
OGGETTO: Determina a contrarre acquisto libri PON INCLUSIONE modulo inglese 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato 
l’espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 
 
VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 8 del 21 Ottobre 2016 con cui è stata approvato il progetto/sotto azione 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 
 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio e la realizzazione 
del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 
 
Vista la Legge 7.8.1990 n.241 
Vista la Legge 15.03.1997 n. 59 
Visto  il D. P.R. 8.3.1999 n. 275 
Visto il D.I 01.02.2001 n. 44 
Vista  il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e il successivo correttivo D.Lgs 56/2017 
Viste  Linee guida ANAC 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 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la  procedura  per l’acquisto di testi scolastici   per lo 

svolgimento del modulo “Let’s speak english”  
Accertato che  sussiste la copertura finanziaria; 
Rilevata l’indisponibilità di convenzioni Consip che riguardano le forniture da acquistare; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
Di effettuare, al fine di fornire un’offerta formativa e un servizio qualificati, una richiesta di offerta relativa all’acquisto di 
n. 24 copie    Louise Hashemi- Barbara Thomas OBJECTIVE PET  student’s book e workbook senza le chiavi.  
n. 1   copia    Louise Hashemi- Barbara Thomas OBJECTIVE PET  student’s book e workbook con le chiavi. 
n. 1 copia      Louise Hashemi- Barbara Thomas OBJECTIVE PET  teacher’s book  e class audio CDs Schools Practice Test 
Booklet  
 

Art. 3 
Che l’importo massimo stimato per l’affidamento e di circa € 1000,00 IVA esclusa. La copertura finanziaria è assicurata 
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dall’apposito stanziamento previsto nel Programma 
 

Art. 4 
L’operatore economico deve essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativi al servizio 
richiesto,  anche dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi previsti dal 
punto 3.2.1. delle Linee guida ANAC. 
 

Art. 5 
Di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di cui al punto 3.1  delle Linee guida Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e tenendo conto dell’offerta con prezzo più basso. 
In tal senso si procederà alla richiesta di un preventivo ad una o più ditte specializzate operanti nel settore di riferimento. 
 

Art. 6 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sull’albo web di questo istituto e nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente”. 
 

Art. 7 
E’ nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  in qualità di responsabile unico del procedimento il DSGA 
sig.ra Pinna Maria Rosa, per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativamente all’iniziativa 
di cui all’oggetto che non comportano comunque l’adozione di provvedimenti  che impegnano all'esterno  
l’amministrazione nonché quelli di  competenza del Dirigente Scolastico. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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