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Prot.n.                                  S.Agata Militello,   26/07/2021 

 

             All’Albo on-line  

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016  mediante richiesta di preventivo 

con lettera d’invito per l’acquisto di libri di testo a.s. 2021/2022 e di dizionari – Fondi  Strutturali  Europei 

2014-2020 – Avviso  pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – “Supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit didattici –  Progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-83.- 

CIG: Z9632735C9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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. ; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche” in Sicilia; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali volte a contrastare 

situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,  a favore di studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo in favore delle famiglie che per l’a.s. 

2020/2021 si trovino in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 nell’ambito del 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  con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 

VISTA la candidatura n. 1036128, inoltrata in data 13/07/2020; 

PRESO ATTO della nota MI – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – 

Autorità di Gestione, prot.n. AOODGEFID 27768 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Sicilia;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 con la quale il MI – Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione, nell’ambito della Circolare prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-83 “Casa Sciascia”, per un importo complessivo di €. 33.764,71 (euro 

trentatremilasettecentosessantaquattro/71); 

VISTO  il decreto di assunzione al Programma Annuale prot. 5539 del 06/10/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 122 del 12/02/2021, verbale n. 19, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021, nel quale è stato inserito il progetto di cui all’oggetto; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  



VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 29583 del 09/10/2020, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”-Versione 2.0; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

VISTI   l’avviso prot.n. 3344 del 13/05/2021 di selezione degli studenti per l’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito di libri di testo e dizionari e la nota prot.n. 3813 del 29/05/2021 con la quale viene prorogata la scadenza 

dei termini del suddetto avviso; 

TENUTO CONTO   delle istanze pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione prot.n. 4773 del 29/06/2021 per la valutazione delle istanze per 

l’assegnazione di Kit scolastici in comodato d’uso; 

VISTO  il verbale prot.n. 4826 del 03/07/2021 con il quale viene elaborata la graduatoria definitiva dei 

beneficiari dell’azione; 

PRESO ATTO   delle necessità emerse dalle istanze pervenute; 

VISTO   l’elenco dei libri di testo e dei dizionari da acquistare per la fornitura in comodato d’uso agli alunni 

beneficiari; 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto; 

VISTA   la propria determina prot.n. 5109 del 15/07/2021 di avvio della procedura negoziata di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016  per l’acquisto di 

libri di testo per l’a.s. 2021/2022 e di dizionari per   la realizzazione del Progetto, 

VISTO il Regolamento d’istituto che definisce le modalità ed i criteri per l’attività negoziale per 

l’approvvigionamento di beni e servizi; 

RITENUTO,  in relazione all’importo di spesa previsto sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro, che la 

procedura negoziata mediante la consultazione di almeno tre operatori economici per l’acquisto di libri di testo 

e dizionari, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett..a) del D.Lgs. 18aprile 2016 n.50, sia rispondente al principio di 

proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo di affidamento. 

PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO  che è stata inviata la richiesta di preventivo con lettera di invito per l’acquisto di libri di 

testo a.s.2021/2021 e dizionari alle seguenti ditte: 

1. Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & C. – prot.n. 5116 del 15/07/2021; 

2. Cartolibreria Zeus di Tedesco Mariella – prot.n. 5117 del 15/07/2021; 

3. Cartolibreria Zuccarello di Giusy Zuccarello – prot.n. 5118 del 15/07/2021; 

CONSIDERATO  che entro i termini fissati è pervenuto un solo preventivo da parte della Cartolibreria 

Zuccarello di S.Agata di Militello, assunto al prot.n. 5305 del 23/07/2021; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che nella lettera di invito, l’Istituto si era riservato la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida e che in caso di offerte identiche si sarebbe 

proceduto all’aggiudicazione tramite sorteggio pubblico; 



PRESO ATTO che l’importo a base d’asta ammonta a €. 28.700,00; 

TENUTO CONTO che l’offerta pervenuta da parte della Cartolibreria Zuccarello di Giusy Zuccarello è 

pienamente rispondente alla richiesta e completa di tutta la documentazione richiesta; 

CONSIDERATO che la Cartolibreria Zuccarello ha presentato un’offerta economica di €. 27.276,20 iva 

inclusa; 

PRECISATO   che l’affidamento in oggetto è finalizzato a raggiungere gli obiettivi che si prefigge l’avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 e cioè quello di contrastare situazioni di povertà educativa 

degli allievi acquisendo supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà; 

DISPONE 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura di libri di testo per l’a.s. 2021/2022 e di dizionari destinati agli 

alunni Progetto Pon-FSE “Casa Sciascia” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 alla Cartolibreria Zuccarello 

di Giusy Zuccarello, Via G. Liotta, 24 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) in quanto pienamente rispondente 

alla richiesta e al fabbisogno. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla data di pubblicazione. 

In assenza di reclami, trascorso tale termine, l’aggiudicazione si intende definitiva. 

                                                                                                                      

          Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)  

 

 


