
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione del RUP 
 

Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 

aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 
 
 

 
Oggetto: Determina a contrare per l’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON- SI-2020-429 CUP: 

D96J20001240006 avviso MIUR Prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base - Azione 10. Obiettivo Specifico 10.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Azione 10.2.2– Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento”, CCI 2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione 2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i 

Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il Fondo di rotazione, a titolarità del 

MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
 

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali 
 

- Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. Avviso Prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10. Obiettivo Specifico 10.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base- Azione 10.2.2 

- Vista la proposta progettuale che prevede di acquistare supporti didattici, eventualmente 

dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e il diritto allo studio in periodo di emergenza epidemiologica da COVID –19 che ha comportato 

anche una crisi economica. 
 

- Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

per il progetto 10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON- SI-2020-429 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - DIDATTICA INTEGRATA 



 

 

 

 

 

Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 

in economia) 
 

Visto il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005 che stabilisce 

modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 
 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e, in particolare, gli Artt. 30, 32, 36, 63 e 95 
 

Visto D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
 

Visto  Decreto  Assessoriale  n.7746  del  28/12/2018  “Decreto  di  modifica  del  D.A.  n.  2011  del 

24/05/2018 e sostituzione Tabella Quadro A e B 
 

VISTO il Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018“Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle  Istituzioni scolastiche  statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana 
 

Visto il Regolamento d’Istituto, per le parti compatibili con la vigente normativa, che verrà 

successivamente adeguato al Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016; 
 

Vista la legge n.228, del 24 dicembre 2012, pubblicata in G.U. del 29.12 2012, circa l’obbligo per le 

istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI, ed i casi 

in deroga contemplati e che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, 

comma  512,  nell'ambito  della  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici,  ha 

previsto che: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 

per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ...omissis., provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese 

le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 
 

Considerato che all’interno della Consip non sono presenti Convenzioni Attive che hanno ad oggetto 

la fornitura dei beni di cui alla presente determina 
 

VISTO il Decreto n.691 del 30/09/2020 di assunzione delle somme in bilancio nello specifico 

aggregato di spesa A03/6 e comprova la correttezza contabile del presente atto; 



 

 

 

 

 

Vista la richiesta da parte degli alunni di avere libri curriculari in comodato d’uso e la richiesta dei 

docenti di supporti didattici per le lingue e di particolari supporti didattici necessari per alunni BES, 

DSA e con disabilità. 
 

Vista l’urgenza di reperire i testi didattici per l’inizio dell’A.S. 2020/2021 
 

Ritenuto di scegliere le modalità di affidamento in economia-affidamento diretto 

alla LIBRERIA LACHINA LUCIO 

CUP D96J20001240006 

CIG ZE12EB0071 
 

SENTITO il parere del Direttore S.G.A.; 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa di € 1.308,30 sul Progetto A03/6 del P.A. 2020, per la realizzazione di quanto  

indicato  e  di  assegnare  il  presente  provvedimento  alla  dott.ssa  Mariangela  Infantino D.S.G.A. 

della scuola, per la regolare esecuzione . 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
 

Loredana Schillaci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 

ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 


