
 

 
 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)  - Tel.: 011 4053925 -  CF: 95565870011 
 

TOMM27300X@istruzione.it    TOMM27300X@pec.istrizione.it    www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 
 

Codice univoco UFOKYE 

 

 
 
 
 

Al Sito www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 
 All’Albo on line 

 Agli Atti 

 
 
Fondi Strutturali Europei  PON “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo specifico 10.2 Azione 
10.2.3 Intenazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
Codice Nazionale: 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-50 CUP B84F170006770006 
 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di libri, ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto pari a € 702.27 (IVA inclusa).                             CIG Z1E2A14FA1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la L. 241/90, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 59/97 

VISTO il d.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1 c. 502  

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  il d.lgs 56/2017 Disposizioni “integrative e convertive al d.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO il D.Interm. 129/2018, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143, della L. 107/2015"; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e.f. 2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/3/2019 di approvazione del Regolamento d’Istituto 
che disciplina l’attività negoziale; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 e Azione 10.2.3 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti  
FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23629 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetto per un importo pari a € 20.328,00. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30 c.1, e 36 c.1, del 
d.lgs 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.   

RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma Consip comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura; 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e.f. 2019; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, 
superflue o ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del decreto Legislativo n. 56/2017;  
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Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d.lgs 56/2017 
 

DETERMINA 
 
di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto all’operatore RC 
SERVICES SCUOLA SRL con sede in Via Pavia,13 G 10098 RIVOLI PIVA 10417060018, ai  sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

 valore dell’appalto di importo pari ad € 702,27 iva inclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 

previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

 di indicare il CIG Z1E2A14FA1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa a carico del Progetti P02/02 - PON – 10.2.2A  e P02/03 - 

PON – 10.2.3B - Potenziamento della Cittadinanza europea del Programma Annuale e.f. 2019; 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 

5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Giovanni ROSSETTI; 

 di precisare, sin da ora, che: 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge   

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 

d.lgs n. 56/2017 ; 

 si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, per 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32 c. 10, del d.lgs 56/2017. 

 

         
          Il Dirigente Scolastico 
                              Prof. G. Rossetti 
                                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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