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Agli atti del fascicolo PON Avviso MIUR prot. 19146 del 06/07/2020 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 

Nell’emergenza vicino alle famiglie 

                                                                                                                                                 CUP: F51D20000120006 

                                                                                                                                 CIG: Z5132A28C7 
- 

Al sito web 

All’Albo on-line 

            Amministrazione Trasparente 

 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre  Procedura Negoziata ai sensi dell’Art.36 co.2  lett. b per effetto 

dell’art. 45 e 46 del D.I. 129/2018 e del D.L. 76/2020  convertito in legge n. 120/2020, a mezzo RDO 

MEPA con invito di Operatori Economici direttamente interpellati per l’appalto di fornitura di “Libri 

di testo, Dizionari e altri sussidi didattici” nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 

Nell’emergenza vicino alle famiglie – CUP: F51D20000120006  -  CIG: Z5132A28C7 

 

 

Il RUP/Dirigente Scolastico 

Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi 
Strutturali del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – 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; 

Considerato che con Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,  il Ministero dell’Istruzione 
ha 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 - Avviso pubblico atto 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 studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità 
e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si 
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid- 19. 

Considerato che con seduta del C.d.D. Delibera n.11 Verb.n.1 del 02/09/2020 e seduta del C.d.I. 
Delibera n.4 Verb.n. 2 del 20/10/2020 è stato approvato il piano di intervento di € 93.058,82 per 
l’attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di 
progetto, che vede il seguente piano di intervento: 

 Servizi e Forniture, Acquisizione di supporti didattici per un importo totale di € 79.100,00 (Iva 
Compresa); 
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 Servizi e Prodotti Pubblicitari per € 4.652,94 (Iva Compresa); 
 Spese organizzative e gestionali per € 9.305,88 (Iva Compresa); 
 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che approva l’intervento per la totalità 
dell’importo e che prescrive il seguente cronoprogramma: realizzazione e chiusura mediante l’apposita 
funzionalità di sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, certificazione e rendicontati su SIF entro 
il 30 novembre 2021. 

VISTO il decreto di variazione ed accertamento delle somme Decreto n. prot. n. 6210 del 27/10/2020, 
disposto ai sensi dell’art.12 del D.I. 129/2018 così come ratificato dal D.A. della Regione Siciliana Dip.  
Istruzione n.7753 DEL 28_12_2018, che individua ed assegna negli aggregati di spesa “A03/08- 
Didattica” e prenota l’impegno di spesa per Servizi e Forniture, alla voce di spesa “SUPPORTI 
DIDATTICI AVVISO 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 Nell’emergenza vicino alle 
famiglie;  

Considerato che per la realizzazione del progetto di cui all’avviso e alla nota di autorizzazione sono 
previste l’acquisizione di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI 
oppure nel PDP; nonché servizi di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e 
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi 
all’eventuale riscatto al termine della locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto 
ma dovranno trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi; 

Visto che per l’utile gestione del progetto secondo quanto già precisato nell’avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e secondo quanto previsto dalla “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Versione 2.0 - ottobre 
2020.prot.29583 del 09/10/20 si prevede il coinvolgimento di personale interno non destinato all’attività 
formativa, comprendente il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il 
DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione amministrativo-contabile, e altro personale di 
supporto se necessario e che per tali soggetti è prevista una somma complessiva di € 9.305,88 (lordo 
omnicomprensive) a carico delle Spese organizzative e gestionali del progetto; 

Considerato che con provvedimento di autonomina Prot.n. 4129 del 16-07-2021  il Dirigente Scolastico ha 
avocato a se le funzioni di RUP; 

Considerato che con atto di incarico Prot.n. 4190 del 23/07/2021 il Dirigente Scolastico ha individuato e 
confermato quale funzionario istruttore il DSGA; 

Considerato che all’interno della Consip non sono presenti (assenza assoluta) Convenzioni Attive che 
hanno ad oggetto la fornitura dei PRODOTTI de quo, come da stampa istruttoria agli atti del fascicolo 
relativamente alla categoria merceologica “Editoria, Eventi e Comunicazione”; 

 

VISTA la delibera del 22/07/2021  n. 3  con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato  di avviare  una 
Procedura Negoziata per un importo a base di gara di € 39.961.90 (IVA inclusa) ai sensi dell’Art.36 
co.2  lett. b per effetto dell’art. 45 e 46 del D.I. 129/2018 e del D.L. 76/2020  convertito in legge n. 
120/2020, a mezzo RDO MEPA invitando  tutti gli  Operatori Economici regolarmente e 
contestualmente abilitati al MEPA bando/categorie: “Libri, Prodotti editoriali e multimediali: Libri e 
pubblicazioni la cui sede legale è ubicata in Sicialia per l’appalto di fornitura di “Libri di testo, 
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Dizionari e altri sussidi didattici” nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282  
“Nell’emergenza vicino alle famiglie”  

 Vista la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile    2016, 
n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni». 

Vista la Linea Guida ANAC n.4 rubricata “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” aggiornata alla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019; 

LETTA la nota di chiarimenti Prot. 30953 del 26 ottobre 2020 con la quale il Ministero per l’istruzione ha 
affermato che: “le Istituzioni scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad un numero diverso di 
studenti e studentesse, “le cui famiglie possono documentare situazioni di disagio economico anche a causa 
degli effetti connessi all’emergenza Covid – 19”, da quello inserito in fase di candidatura; e che dunque i 
fattori di ponderazione (€ 200,00 ed € 350,00), indicati all’art. 4 – Massimali di spesa per interventi – 
dell’Avviso, sono stati elementi funzionali alla definizione del massimale di progetto autorizzabile, e quindi, 
in fase di attuazione non devono considerarsi indicativi della spesa massima consentita per ciascun allievo”; 
che il progetto è rendicontato a costi reali e che a conclusione delle attività è richiesta, pena l’inammissibilità 
della spesa, una dichiarazione del DS/Coordinatore (per le scuole paritarie) che attesti che tutti i supporti 
didattici acquistati o noleggiati con le risorse dell’Avviso sono stati dati in comodato d’uso agli studenti 
preventivamente selezionati o dati in proprietà agli stessi. 
 

CONSIDERATO che gli alunni oggetto dell’intervento sono stati individuati attraverso una procedura che ha 
garantito trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento giusta circolare prot. N._4193 del 
26/07/2021  e che con seduta del gruppo di lavoro del 30/07/2021, presieduta dal RUP/DS sono stati 
individuati n._62  beneficiari giusto Verbale di esame delle istanze e formulazione graduatoria acquisito al 
prot.n._4390  del 30/07/2021. 
 

DETERMINA 
 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di approvare gli atti di gara unitamente all’elenco dei libri da acquistare; 
- di non suddividere la gara in lotti funzionali ai sensi dell’art.51 d.lgs.50/16 e di definirne il valore così 

di seguito disposto: € 39.961.90 (IVA inclusa) in quanto “assolta dall’editore” ai sensi dell'art. 74 
del DPR 633/1972, così come ribadito dall'art. 2, comma 5, lettera g-bs della L. 128/2011; 

- di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co.4 lett.c) 
d.lgs.50/16; 

- Eventuali economie, o ulteriori disponibilità, potranno essere reinvestite. Nello specifico, la stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

- di riservarsi di revocare la richiesta preventivi e/o RDO nel caso in cui si dovesse trovare nelle 
condizioni di dover aderire alla futura ed eventuale convezione CONSIP, senza alcun discapito o 
inefficienza di obiettivo anche dal punto di vista economico in quanto l’espletamento della gara 
potrebbe assurgere ad ulteriore metro comparativo; 

 
- di invitare gli operatori economici, regolarmente e contestualmente abilitati al MEPA bando/categorie: 
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“Libri, Prodotti editoriali e multimediali: Libri e pubblicazioni– Operatori la cui sede legale è 
ubicata in SICILIA. 

 
 

- di riservarsi, ai sensi dell’art.95 co.12, a non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, riservandosi, inoltre, di aggiudicare 
anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida; 

 
- di attribuire gg.5 per la ricezione documentale dalla data di invio dell'invito per ragioni di urgenza 

D.L. 76/2020 convertito in Legge  n. 120/2020; 
 

 
- di dar atto che  il contratto verrà stipulato in via d’urgenza  nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
- In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del 
corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore 
al 10 per cento del valore del contratto 

 
- di chiedere apposita “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base sino alla concorrenza 

del 10% alla sottoscrizione del contratto che verrà stilato sotto forma di scrittura privata a cura del 
RUP. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell'offerta. Non verranno accettare assegni bancari in luogo della fideiussione 
in quanto non assolvono alla necessità di effettiva garanzia (Tar Sicilia, sezione di Catania, con la 
sentenza numero 1478 del 26 maggio 2004 - Consiglio di Stato con la decisione numero 2399 del 
28 aprile 2006) e come espressamente non incluso; 

 
- di stabilire che il contratto verrà stipulato a corpo salvo la facoltà di Modificare i contratti durante il 

periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 co.12 fino a concorrenza del quinto dell'importo di ciascun 
contratto; 

 
- di fissare in 20 giorni dalla data di presentazione la validità delle offerte; 

 
- che la fornitura dei beni deve essere fatta entro e non oltre il 24 AGOSTO 2021 a pena di 

risoluzione del contratto in quanto la conclusione del progetto entro il 31 agosto 2021 è 
condicio sine qua non per l’erogazione del finanziamento di che trattasi, che in caso contrario 
sarà revocato;  

- di pubblicare copia della presente determinazione agli albi e sui siti dell’Istituto Scolastico e dell’ente 

locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/00 e art.23 del 

D.Lgs. n. 33/2013; 
 

- di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 

di affidamento; 
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- di fare espresso divieto di cedere a terzi, ai sensi del co.2 dell’art. 1260 c.c., in qualsiasi forma, i crediti 

derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all’incasso (art. 69 e 70 della Legge di 

Contabilità di Stato; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), e dell’art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 

all. E); 
 

- di dare atto che i beni e i servizi da acquistare non sono presenti in Convenzione e, per motivata 

urgenza, si procede all’acquisizione mediante la procedura disciplinata dal Codice dei contratti e dal 
proprio regolamento, prevedendo nel contratto di fornitura che in presenza, in seguito, di tale 

convenzione tra quelle attivate dalla CONSIP il contratto sarà risolto o adeguato alle migliori 

condizioni; 
 

- di individuare come mezzo di comunicazione lo spazio COMUNICAZIONI disposto sul MEPA che ha 

EFFICACIA di NOTIFICA ed in subordine la “PEC” dell’istituzione scolastica al seguente indirizzo: 

clis007007@pec.istruzione.it 
 

- di non riconoscere anticipazione al contratto; 

 
- di riservarsi, nei casi contemplati ai sensi dell’art.83 del d.lgs.50/16, di ricorrere al soccorso istruttorio 

per favorire la partecipazione degli O.E. esclusivamente per i casi contemplati con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica; 
 

- di aver dato corso, nei tempi e con le modalità previsti dalle sopra richiamate Deliberazioni 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative 

istruzioni alla richiesta del/i codice identificativo gara (CIG) come in epigrafe indicati; 
 

- di assumere l’impegno di spesa di cui al presente atto sull’aggregato di A3/08  come disposto da decreto 

di accertamento e variazione al P.A.2020 prot.n. 6209 del 27/10/2020; 
 

- di pubblicare in Amministrazione Trasparente - BANDI di GARA e CONTRATTI sezione Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori  la presente determina ai sensi Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016. 

                                                                                                                                           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Quattrocchi                                                                                                                                          
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 

http://ss.mm/
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