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Determina Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura MEPA con RDO del servizio: 
“Selezione degli alunni per la  concessione in comodato d’uso gratuito di supporti,libri e kit 
didattici – a.s. 2020/2021”, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 
 
CIG: 859374136B 
Codice identificativo 10.2.2.2A - FSEPON-CA-2020-479 “Scuola Amica” 
CUP: I36J20001260006 
 

 
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per rapprendimento" 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). 
Obiettiso Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A "Scuola 
amica" - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Misure di potenziamento e di sostegno economico per studenti e famiglie per contrastare situazioni 
di povertà educativa, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, per 
rassegnazione in comodato d'uso di libri di testo e altri sussidi didattici. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTO il 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: 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID R.U. 19146 del 06/07/2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti delibera no 2 del 22 luglio 2020 e la delibera del Consiglio 
di Istituto delibera no 5 del 27 luglio 2020; 
 
VISTA la graduatoria Regionale prot. nO AOODGEFID R.U. 26362 del 03/08/2020; 
 
VISTO il progetto presentato e la relativa lettera di autorizzazione prot. n.28320 del 10/09/2020 
dove veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica formale autorizzazione del Progetto 
10.2.2AFSEPON-CA-2020-479 "Scuola amica"; 
 
VISTA la determina prot. 6220 del 22/10/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
progetto "Scuola amica" Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-479; 
 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti 
che a causa dell'emergenza epidemiologica da CO VII) —19 e della conseguente crisi economica, 
vivono situazioni di disagio economico; 
 
CONSIDERATO che bisogna individuare studenti beneficiari della concessione dei libri e supporti 
digitali in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 ; 
 

 
 
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 s.m.i. 

 
 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”; 
 



 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
CONSIDERATO che le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto 
competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06  Altri  finanziamenti  
vincolati dallo Stato" 

 
VISTO il Regolamento d’istituto verbale del 23/09/2020 delibera n.5 del consiglio di Istituto, sulla 
determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art.45 C.2 LETT. A D.I 129/2018) aggiornato con 
l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 (LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145); 
 
VISTO  Il Piano triennale PTOF verbale del 02/09/2020, delibera n.6 del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n.34 del 20-12-2019 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020; 2022 

 
 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, 
attraverso la verifica delle convezioni attive, per il seguente motivo:(tale ricerca non ha prodotti 
risultati). Si passa alla procedura MEPA. 
 
ACCERTATO che l’importo massimo stimato per l’appalto di servizi in oggetto dell’affidamento è 
determinato complessivamente, per l’intero lotto è di € 76.700,00, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs, 
n.50/2016; 

 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente 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 alla 
luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 
a) valore dell’importo per la concessione in comodato d’uso gratuito di supporti, libri e kit 
didattici è di € 76.700,00 iva esclusa; 
b) oggetto dell’appalto è: concessione in comodato d’uso gratuito di supporti, libri e kit didattici 

– a.s. 2020/2021”, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
 

c)   possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale 
(art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) 
e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 
appaltante deve soddisfare;  
 
d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di 
servizi dell’istituto; 



 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 
procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 
Bilancio dell’Istituto; 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
L’avvio della procedura per l’affidamento diretto per la fornitura del bene. 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per concessione in comodato d’uso gratuito di 
supporti,libri e kit didattici – a.s. 2020/2021”, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, con procedura MEPA con RDO della fornitura del bene di cui all’art.1, è stabilito in un € 
76.700,00 IVA ESCLUSA , CIG: 859374136B; 
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 76.700,00 IVA ESCLUSA di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio. 
Art. 4 
La fornitura del bene di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 
Art.5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore “A. VOLTA” : 
Prof.ssa Simona SESSA.Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere 
forniti da questo istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito 
web: http://www.isisvoltaaversa.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 
di gara e contratti 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof.ssa Simona SESSA) 

 Documento informatico sottoscritto con firma 
    digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi  
dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                       digitale (D.lgs. n.82/2005). 
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