
 
 

C.F.: 97021760828 - I.I.S.S. ENRICO MEDI – Via Leonardo da Vinci, 364 – 90135 PALERMO    091.405108 
www.iismedi.edu.it pais02400e@istruzione.it pais02400e@pec.istruzione.it  

       ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

All’albo  

Ad Amministrazione trasparente  

Agli atti 

 
Determina di affidamento diretto per l’acquisto libri di testo nell’ambito dei 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. AVVISO PUBBLICO 

19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-21 – “Una scuola per tutti”. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: UNA SCUOLA PER TUTTI 

CUP: B71D20000330006 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21 

CIG: ZDD3113C5D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997»; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla  gestione  amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 2015, n-107»; 

VISTE  le nuove istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella 

Regione Sicilia emanate con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

TENUTO  CONTO delle  funzioni  e  dei  poteri  del  Dirigente  Scolastico  in  materia  negoziale,  come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
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VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 141 del 22/01/2020, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), del 

D.L.129/2018, che ha autorizzato l’esercizio di attività negoziale da parte del DS per importi fino a euro 

39.999,00 tramite affido diretto nel rispetto del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma Annuale approvato in data 02/02/2021 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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; 

VISTO l’avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento del progetto; 
VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 6096 del 06/10/2020 di assunzione in bilancio del Progetto 10.2.2A- 

FSEPON-SI-2020-21; 

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  e  i  criteri  di 

selezione degli operatori economici e delle offerte» e che, per gli affidamenti exart.36, comma 2, lett. A), del 

D.Lgs. 50/2016 «[...] la stazione  appaltante  può procedere ad affidamento diretto tramite  determina a 

contrarre,  o  atto  equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti  procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000euro, mediante 

affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di due  o  più  operatori economici  o  per  i  

lavori  in amministrazione diretta [...]»; 

VISTE  le  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  4  recanti  «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»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VISTE  le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica, prof.ssa Giovanna Battaglia,  ricopre il ruolo 

di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo  un  livello  di  inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate all’incarico in 

questione; 

http://www.iismedi.edu.it/
mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it


 
 

C.F.: 97021760828 - I.I.S.S. ENRICO MEDI – Via Leonardo da Vinci, 364 – 90135 PALERMO    091.405108 
www.iismedi.edu.it pais02400e@istruzione.it pais02400e@pec.istruzione.it  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste 

dal paragrafo 10 delle Linee guida A.N.A.C. n. 3; 

VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 

in  caso  di  conflitto  di  interessi,  e  all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che,  nei  confronti  del  RUP  individuato  non  sussistono  le  condizioni  ostative  previste  dalla 

succitata norma; nell’osservanza delle disposizioni di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  

recante «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e dell’illegalità  della  

Pubblica Amministrazione»; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di fornitura libri di testo per il Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-

2020-21; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto dei libri di testo per gli studenti della scuola 

che hanno dichiarato una condizione di disagio anche in dipendenza della situazione epidemiologica; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari alla sola esecuzione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio è stata stimata in € 10.231,95 IVA esente; 

VISTE le note con le quali  è stata effettuata apposita indagine di mercato per l’affidamento in parola: 

- Operatore Zanichelli Editore s.p.a., nota prot. n. 1097 dell’ 11/02/2021; 

- Operatore MEGA LIBRI s.r.l., nota prot. n. 1102 dell’11/02/2021; 

- Operatore Pietro Vittorietti Soc. Coop., nota prot. n. 1104 dell’11/02/2021; 

- Operatore Propaganda Libri s.r.l., nota prot. n. 1105 dell’11/02/2021; 

- Operatore C.P.E. DISTRIBUZIONE s.r.l., nota prot. n. 1107 dell’11/02/2021; 

- Operatore EDITINFORM, nota prot. n. 1109 dell’11/02/2021; 

- Operatore Prospettive Didattiche, nota prot. n. 1110 dell’11/02/2021; 

ACQUISITE le offerte dei seguenti operatori interpellati: 

- Operatore Pietro Vittorietti Soc. Coop., nota prot. n. 1195 del 15/02/2021, per un importo 

complessivo offerto pari ad € 10.235,43, IVA esente,  

- Operatore Propaganda Libri s.r.l., nota prot. n. 1224 del 16/02/2021, per un importo complessivo 

offerto pari ad € 10.377,85, IVA esente; 

- Operatore Zanichelli Editore s.p.a., nota prot. n. 1300 del 17/02/2021, per un importo complessivo 

offerto pari ad € 2.777,40, IVA esente, solo per alcuni dei libri richiesti; 

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore dell’operatore Pietro Vittorietti Soc. Coop.; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad 

accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, risultano pari ad € 10.235,43 IVA esente, 

trovano copertura nell’Aggregato A03/24; 

SENTITO il parere del Direttore S.G.A., il quale conferma che la disponibilità finanziaria sul pertinente Aggregato 

A03/24 del bilancio d’istituto, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in esame; 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1) di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Pietro Vittorietti Soc. Coop. Via Giovan Battista Palumbo 5, 

90136 – Palermo Partita IVA: 03877350821 per i motivi sopraindicati mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 44 del D.A. 7753/2018; 

2) di imputare la spesa di euro € 10.235,43 esente Iva; all’aggregato con il n. A03/24 della gestione in conto 

competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura 

in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento 

della fornitura medesima; 

3) di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2020; 

4) di evidenziare il CIG: ZDD3113C5D relativo alla fornitura indicata in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

5) di richiedere alla ditta fornitrice: 

a. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato alla fornitura in 

oggetto con  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le 

generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi con impegno a 

comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; 

b. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere 

professionale; 
c. la sottoscrizione del patto di integrità previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.T.) 2020/2022 per le istituzioni scolastiche della Regione Sicilia; 

6) di nominare la prof.ssa Giovanna Battaglia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 

e del D.M. 49/2018; 

7) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

         F.to digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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