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Prot. N. 6218/06-02 del 05/11/18 

PON-FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Asse l -Istruzione- Obiettivo specifico 10.2- Avviso 1953 del21/02/2017 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 Competenze di base, progetto "numeri e parole" 

CUP: G37Il8000110007 CIG: Z3D2582C21 

Codice identificativo progetto Obiettivo Sottoazione Titolo progetto Totale autorizzato 
specifico progetto 

1 0.2.2A- FSEPON-EM-2017 -182 10.2 10.2.2A NUMERI E PAROLE € 43.656,00 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per fornitura N.29 copie libro "First for Schools Trainer 2 " e 
N.34 copie del libro "Preliminary for Schools Trainer 2" - PON FSE Competenze di base. 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.Lgs 50/2016 - integrato dal D.Lgs 56/2017- (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, l'art. 32, 
comma 2 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

l'Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020. Asse I -Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione l 0.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 
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VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

il progetto "numeri parole"- Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 presentato 
dall'I.I.S.S Marie Curie con candidatura n. 33966; 

la delibera n° 26 verbale n° 4 in data 30/10/2017 del Consiglio di questo Istituto, 
relativa all'individuazione del superiore limite di spesa, di cui all'articolo 34 comma 
l del D.A. 895/2001, per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 

l'autorizzazione del progetto "numeri e parole" con codice identificativo 10.2.2A
FSEPON-EM-2017-182 di cui alla nota MIUR prot.n.38446 del29/12/2017; 

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3059/C14 del15/06/2018 
del progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182; 

la Delibera del Consiglio di Istituto n.28, verbale n°4 del 30/10/2017, con la quale 
sono state approvate modifiche al PTOF per il Triennio 2016-2018; 

la richiesta di acquistare testi specifici per la preparazione degli alunni frequentanti i 
due moduli di lingua "Do you speak English corsoi" e "Do you speak English 
corso2" 
presentata dai docenti Tutor proff. Severi Caterina, Casadei Annalisa, Agnoletti 
Vanni, prot. n. 6070 del26/10/2018: 

TITOLO First for Schools Trainer 2 (senza soluzioni) 
AUTORI S.Elliott, H.Tiliouine, F. O'Dell 
CASA EDITRICE CAMBRIDGE ENGLISH 
ISBN 9781108380904 
N R. COPIE 29 

TITOLO Preliminary for Schools Trainer 2 (senza soluzioni) 
AUTORI Sue Elliot e Liz Gallivan 
CASA EDITRICE CAMBRIDGE ENGLISH 
ISBN 9781108401623 
NR.COPIE 34 

che l'agenzia di distribuzione dell'editore per la provincia di Forlì-Cesena è la Ditta 
GA SERVIZI EDITORIALI SNC- Via del Lavoro, 31/A- 40127 BOLOGNA e che 
non è presente alcuna convenzione CONSIP attiva inerente al prodotto merceologico 
specifico, come da schede allegate prot. n.6111 del29.10.2018; 

ASSICURATO il rispetto dei principi della rotazione degli inviti ed affidamenti, come da Art.36 c.1 
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.; 

RILEVATA l'urgenza di avere la fornitura del materiale all'avvio dei moduli; 

ACQIDSITI i prezzi di copertina dei volumi richiesti tramite indagine di mercato in internet; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente, si è proceduto a chiedere un preventivo (prot. 
n.6114 del 29/10/2018) alla ditta "GA Servizi editoriali s.n.c." della Loescher 
Editore di Bologna, fornitrice di detti volumi; 
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PRESOATTO dell'acquisizione del preventivo, Ns. Prot. n. 6161 del 31/10/2018, presentante 
un'offerta pari a € l 080,50 per la fornitura dei volumi richiesti; 

RITENUTO congruo il costo, utile ed efficace esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
per procedere all'individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto, 
alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

• valore dell'appalto di importo pari ad euro € 1.080,50 al disotto di quello massimo 
di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure 
di "affidamento diretto"; 

• trattasi di libri con prezzo di copertina imposto; 
• la valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico

economiche di acquisizione; 
• la ditta individuata garantisce una fornitura in tempi brevi; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

l) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di affidare, in assenza di convenzione CONSIP, alla ditta GA SERVIZI EDITORIALI S.N.C, 

Via del Lavoro 31/A- 40127 Bologna la fornitura indicata in premessa a seguito di richiesta 
di preventivo; 

3) di impegnare la spesa di euro 1.080,50 (Euro milleottanta/50) comprensiva di IV A al 22%, 
imputandola all'aggregato P21 progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 e.f. 2018; 

4) di evidenziare il CIG n. Z3D2582C21 relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi 
dell'istruttoria; 

5) di accertare che la ditta affidataria della fornitura sia in regola con tutti gli obblighi di legge; 
6) di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi quale Responsabile Unico 

del Procedimento; 
7) di disporre che la presente determina venga pubblicata all'albo pretorio on line e nella 

sezione PON del sito web della scuola www.mcurie.gov.it. 

Savignano sul Rubicone (FC), 05/11/18 
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