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DETERMINA N. 13 

 

 
OGGETTO: DETERMINA N. 13- acquisto libri e supporti didattici progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-218 “PER TUTTI e PER CIASCUNO”- CUP  B36J20001400001 

  
 

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 - ’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 per ”  Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata 

qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale)  che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione. 

   VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole 

 prot.AOODGEFID.REG.UFF.U.0227754 del 02/09/2020 

  VISTA la lettera di autorizzazione specifica di cui alla nota MIUR prot.  
 AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 pubblicata sulla piattaforma e la relativa 

 assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON  10.2.2A-FSEPON-CA-

 2020-218 “PER TUTTI e PER CIASCUNO” 

      VISTA la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura   presentata,                  

relativamente alla macrovoce Servizi e forniture  
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   VSTA  la possibilità prevista dalle Linee guida di attingere eventuali eccedenze per l’acquisto 

dei beni dalle altre macrovoci del piano finanziario 

    VISTE le spese ammissibili da imputarsi alla suddetta macrovoce  Servizi e forniture 
 

 RICHIAMATO l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 

18/04/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTO  l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 

18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 

 VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di 

cui al D.I. 129/2018 

 VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 VISTA  la richiesta  di preventivo prot.3570 del 24/05/2021, rivolta alla libreria 

Mondadori gestita dalla ditta GIOSITA SRL SEMPLIFICATA, codice fiscale 

05765720650, sita in Nocera Inferiore alla via Matteotti 32/34 

 VISTO  il preventivo fornito dalla suddetta ditta ed assunto al protocollo della scuola 

con n.3697 del 27/05/2021 

 

 

DETERMINA 
 

- Di acquisire per affidamento il materiale in oggetto dalla suddetta libreria Mondadori 

gestita dalla ditta GIOSITA SRL SEMPLIFICATA, codice fiscale 05765720650, sita in 

Nocera Inferiore alla via Matteotti 32/34   al costo complessivo di € 3.631,00 

- Di evidenziare il CIG n. Z4331EB64E relativo all’acquisto del servizio in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria 

- di richiedere in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta aggiudicataria : 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

  gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato 

con l’indicazione della fornitura al quale sono dedicati 

  le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

 gli estremi per la richiesta del DURC 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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