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Alla Ditta “Roda Libri” di Cannizzaro Daniele
All’Albo e sito web della scuola
Agli Atti
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto diretto di libri “Azione #24 Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) “Biblioteche Scolastiche - Iniziativa ImieidieciLibri” – Nota MIUR
n. 38240 del 22/12/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, in merito a contratti sotto soglia;
VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali dell’Istituzione scolastica,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 22 gennaio 2019;
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 21 febbraio
2019;
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VISTA la nota MIUR n. 38240 del 22/12/2017 - Azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), relativa all’utilizzo del contributo e alle modalità di rendicontazione dello stesso;
VISTA la nota MIUR del 22/12/2017, relativa alla comunicazione dell’assegnazione del
finanziamento di euro 154,65 per l’acquisto di libri in formato cartaceo e/o digitale;
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Piano di Miglioramento 2016/19;
VISTO l’ammontare del contributo pari ad € 154,65;
PRESO ATTO che non sono presenti “Convenzioni attive” sulla piattaforma CONSIP relative alla
presente procedura;
RITENUTO utile, congruo, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, per via del carattere specifico della
fornitura in oggetto;
ATTESO che la determinazione della spesa prevista risulta finanziariamente compatibile con il
finanziamento assegnato;
VISTO il preventivo della Ditta “Roda Libri” di Cannizzaro Daniele;
ACQUISITO il CIG Z63286748D;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di procedere all’acquisto diretto di libri scelti tra quelli più votati dalle scuole a seguito del
concorso #iMiei10Libri, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, alla Ditta
“Roda Libri” di Cannizzaro Daniele;
Art. 3 – La spesa totale prevista per la fornitura in oggetto è pari ad euro 154,65 (IVA assolta
dall’Editore).
Art. 4 - Di evidenziare il CIG Z63286748D, relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria.
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Art. 5 - Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni decorrenti dalla data di affidamento
dell’incarico.
Art. 6 - Di informare la Ditta interessata di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010.
Art. 7 - Di disporre che il pagamento, previa verifica del DURC, sarà effettuato a seguito di emissione
di regolare fattura elettronica.
Art. 8 - Di autorizzare il D.S.G.A. della scuola, Rag. Leanza Giuseppe, all’imputazione della spesa
di € 154,65 di cui alla presente determina.
Art. 9 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Biagia
Avellina.
Art. 10 - Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Giuseppe Leanza,
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
Art. 11 - Di pubblicare la presente determina, in data odierna, all'albo pretorio on line del sito della
scuola, all’indirizzo www.icmaletto.gov.it
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