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prot. n. 806/2021 FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE) Napoli, 24/03/2021 
 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FDR) DELIBERA CIPE N.  21/2018 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

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 AOODGEFID/19146 DEL  06/07/2020  
 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-168 – CUP F66J20000930001 All’albo 

 “SMART SCHOOL” Al sito web dell’Istituto 
          

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura relativa ai 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. 
Autorizzazione MIUR AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-168 - CIG Z213122025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

VISTO l’Avviso prot.  n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 

CONSIDERATO che la Scuola Sec. di primo grado Tito Livio ha inteso partecipare inviando nei termini il Progetto relativo 
a PON-FSE “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. 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 dal titolo “SMART SCHOOL” 

VISTA la Nota del MIUR AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con cui si autorizza la Scuola Tito Livio di Napoli a 
realizzare il Progetto relativo a PON- FSE “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 dal titolo “SMART SCHOOL” Progetto codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-168 per un importo complessivo pari ad € 5.647,06. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020 

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

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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VISTO il Programma Annuale 2020; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto, per un importo di € 1.309,23 (IVA ASSOLTA); 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia così come specificato 
nella dichiarazione di insussistenza di convenzioni Consip allegata alla presente determina e di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine di 
mercato effettuata tramite l’acquisizione del preventivo spontaneo assunto al protocollo della scuola in 
data 25/02/2021 con il prot. n. 557/2021, ammonta ad € 1.309,23 (IVA ASSOLTA); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere Codice 
Identificativo di Gara (CIG) specificato in oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1.309,23 (IVA ASSOLTA); trovano 
copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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», 

DETERMINA 

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

 di individuare nell’obiettivo di fornire agli alunni disagiati la fornitura di libri di testo, l’interesse pubblico che 

si intende soddisfare; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura in oggetto all’Operatore Economico Libreria Mondadori di Fabio Rocco – P. IVA 07962781212, 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.309,23 (IVA ASSOLTA); 

 di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016; 

 di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 mediante invio, tramite posta elettronica certificata, di specifico ordine d’acquisto; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (Codice 

dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla Legge n. 15 del 2005 e 

delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 

ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.; 

 che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza e sulla piattaforma di gestione dei fondi PON. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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