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86039 TERMOLI (CB)

All’Albo on line - SEDE

Oggetto: Determina a contrarre – Fornitura libri per biblioteche scolastiche nell’ambito del Piano
Nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Azione #24 . Avviso pubblico prot.n. 8256 del
1/6/2016.
CIG: ZE0243C306.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;
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VISTO
VISTA

l’Avviso pubblico 8256 del 01/06/2016 con il quale è stato indetto il concorso “#iMiei10Libri I 10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le biblioteche scolastiche” . Piano Nazionale
Scuola Digitale;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38240 del 22/12/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
assegnato alle scuole un contributo per l’acquisto dei 10 libri più votati dalle scuole a seguito
del concorso #iMiei10Libri”;

PRESO ATTO che in seguito a tale assegnazione sono stati erogati a questo Istituto scolastico € 154,65;
PRESO ATTO che alla data attuale non esistono Convenzioni CONSIP attive per il servizio oggetto della
fornitura;

VISTO

il CIG acquisito da questa stazione appaltante: ZE0243C306;
DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta “THE BOOK SHOP di Crivelli Sabrina & C. Sas” Via De
Gasperi 31 – 86039 TERMOLI (CB) per l’acquisto di materiale didattico composto da n. 13
libri di lettura più votati nell’ambito del concorso #iMiei10libri”, al costo complessivo di €
154,65;
Art. 3 - Responsabile del Procedimento è stato nominato il Dirigente Scolastico prof.ssa Matilde
TARTAGLIA (incarico prot.n. 0000154 del 10/1/2018).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matilde TARTAGLIA
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