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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 

Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG)  

Tel. +39 0363 910639 - Fax +39 0363 913199 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC: bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 

 

 

Protocollo: vedi segnatura                                           Romano di Lombardia, 1° marzo 2021 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto libri e dizionari, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

ad importo massimo di € 543,37 esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Ro-

tazione (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. 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174; 

Titolo del progetto: Boosting digital school #2; 

CUP: J76J20000860001 - CIG: ZAB30CFC4B  
 

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. 23maggio 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.; 

 

VISTA la L. 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 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; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
   sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

   pubbliche» e ss.mm.ii; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

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

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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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; 

 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione 

Scolastica cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 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» in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione 

delle negoziazioni); 
 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 115 del 23/11/2018; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con 
 delibera n. 83 del 18/12/2020; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 7598 del 25/09/2020 relativo al 

progetto in oggetto; 
 
 
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); 
 
VISTO   in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 
   che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

   le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

   determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

   contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

   che, per gli affidamenti ex art. 36,  comma 2, lett. a) del Codice «[…] la 
   stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

   determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

   semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

   della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di  

   carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
   ove richiesti»; 
 
VISTO   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale 
   prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
   salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

   appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

   importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

   modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

   affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

   operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
 
VISTO   l’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con 
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   proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare 

   le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

   presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 

   gestione degli elenchi degli  operatori economici. Nelle predette linee 

   guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

   degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto 

   senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 

   inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 

   esclusione delle offerte anomale […]»; 
 
VISTE   le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
   56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti 

   «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», le quali hanno inter alia 

   previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

   stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, 

   di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

   prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

   preventivi di spesa forniti da due o più operatori  economici rappresenta 

   una best practice anche alla luce del principio di  concorrenza»; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 11/02/2019, 

che regola l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 
 
VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
   comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

   statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

   sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

   Consip S.p.A.; 
 
VISTO   l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 
   singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

   stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento 

   dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

   relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

   programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 

   fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

   dell'esecuzione. […]»; 
 
VISTE   le Linee guida ANAC n. 3, recanti «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 e  aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 

   con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

   hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
   previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo 

   addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o  

   dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

   suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

   caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 
   RUP; 
 
RITENUTO   che il DS dell’Istituzione Scolastica Luca Fatticcioni, risulta pienamente 
   idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

   soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 

   avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
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   adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 
VISTO   l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 
   comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di 

   astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

   conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

   ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
 
DATO ATTO  della necessità di acquistare i seguenti libri di testo e dizionari: 

 

 

N. 

Progr. 
Materia Isbn Autore Titolo Vol. 

N° 
copie 

Casa Editrice 

1 INGLESE  9788883394737 
M SPICCI T 

SHAW D 
MONTANARI 

AMAZING MINDS 
COMPACT 

  1 PEARSON LONGMAN 

2 FISICA 9788808436368 AMALDI UGO 

DALLA MELA DI NEWTON 
AL BOSONE DI HIGGS - 

VOLUME 3 
MULTIMEDIALE (LDM) 

FISICA 
 5 ANNI. QUANT. MOTO, 

DIN. ROTAZIONALE, 
GRAVITAZ., TERMODIN 

3 1 ZANICHELLI EDITORE 

3 STORIA 9788835043935 
GENTILE GIANNI 

RONGA LUIGI 
ROSSI ANNA 

NUOVO MILLENNIUM (IL) 
DAL MILLE ALLA META' 

DEL SEICENTO+ATLANTE 
GEOSTORICO+DVD 

1 1 LA SCUOLA EDITRICE 

4 CHIMICA 9788808820747 

VALITUTTI 
GIUSEPPE 

FALASCA MARCO 
AMADIO 
PATRIZIA 

CHIMICA: CONCETTI E 
MODELLI 2ED. - VOLUME 

UNICO (LDM) DALLA 
MATERIA 

ALL'ELETTROCHIMICA 

  1 ZANICHELLI EDITORE 

5 DISEGNO 9788826820033 

DORFLES GILLO 
LAZZARETTI 

TIZIANA PINOTTI 
ANNIBALE 

DISEGNO E REALTA' CON 
LABORATORIO 

  1 ATLAS 

6 GEOSTORIA 9788851157760 
MANFREDI P A 

ALFIERI M 
LEONE V 

ITACA VOLUME 1 + 
ATLANTE 1 + EBOOK 
DALLA PREISTORIA 

ALL'IMPERO ROMANO 

1 1 DE AGOSTINI SCUOLA 

7 INGLESE 9788883393761 AA VV 
FOCUS AHEAD PRE-

INTERMEDIATE 
  1 PEARSON LONGMAN 

8 
ITALIANO 

ANTOLOGIE 
9788820388881 

SBOARINA 
MARGHERITA 
SBOARINA 
FRANCESCA 

OCCASIONI - LIBRO 
ROSSO - IL MONDO 

ANTICO - EPICA POESIA 
TEATRO PROSA (LE) 
ANTOLOGIA PER IL 

PRIMO BIENNIO 

  1 HOEPLI 

9 
SCIENZE 

MOTORIE E 
SPORTIVE 

9788839303585 

LOVECCHIO N 
FIORINI G 
CHIESA E 
CORETTI S 
BOCCHI S 

EDUCARE AL 
MOVIMENTO VOLUME 

ALLENAMENTO SALUTE E 
BENESSERE + EBOOK + 

VOLUME GLI SPORT 

  2 MARIETTI SCUOLA 

10 INGLESE 9788883395284 
M BERLIS J 

BOWIE H JONES 
ENGAGE PLUS 1 1 1 PEARSON LONGMAN 
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N. 

Progr. 
Materia Isbn Autore Titolo Vol. 

N° 
copie 

Casa Editrice 

11 MATEMATICA 9788808930699 

BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 

GRAZIELLA 

MATEMATICA 
MULTIMEDIALE.AZZURRO 

2ED. - VOL. 1 CON 
TUTOR (LDM) 

1 1 ZANICHELLI EDITORE 

12 
SCIENZA 
DELLA 
TERRA 

9788808890467 

LUPIA PALMIERI 
ELVIDIO 
PAROTTO 
MAURIZIO 

SARACENI S - 

STRUMIA G 

SCIENZE NATURALI 3ED. 
- CHIMICA E SCIENZE 
DELLA TERRA (LDM) 

  1 ZANICHELLI EDITORE 

13 
SCIENZE 
UMANE 

9788808436290 

LANCINI MATTEO 
CIRILLO 

LOREDANA 
VIRDIS 

GIUSEPPE 

IMPARARE, OSSERVARE, 
COMUNICARE ED ROSSA 

- VOLUME UNICO 
MULTIMEDIALE (LDM) LA 
PSICOLOGIA AL TEMPO 
DEI SOCIAL NETWORK 

  1 ZANICHELLI EDITORE 

14 
Dizionario di 

Latino 
  

CASTIGLIONI 
MARIOTTI 

IL vocabolario della 
lingua latina - Con 

espansione online. Con 
DVD-ROM  

  1 LOESCHER 

15 
Dizionario di 

Inglese 
9788808553478 

GIUSEPPE 
RAGAZZINI 

Il Ragazzini 2021. 
Dizionario inglese-

italiano, italiano-inglese. 
Versione Plus. Con 
Contenuto digitale  

  1 ZANICHELLI 

16 
Dizionario di 

Spagnolo 
9788808128348 

Giovanna 
Schepisi, Secundì 

Sané 

Il dizionario di spagnolo 
con CD ROM per 

Windows 
  1 ZANICHELLI/VOX 

 

DATO ATTO             della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

come da Dichiarazione non utilizzo delle convenzioni quadro CONSIP prot. n. 

1745 del 1° marzo ’21; 
 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 2 mesi; 
 
PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata 

 dall’area scrivente, ammonta per un importo delle prestazioni fino ad  

massimo di € 543,37 (cinquecentoquarantatre/37) esente IVA ai sensi 

dell’art. 74 del DPR 633/1972; 
 
CONSIDERATO  che, in relazione all’urgenza, alla disponibilità del servizio richiesto, alla 
   rispondenza dello stesso, alle esigenze dell’Amministrazione ed in 

   relazione all’esiguità della spesa, l’operatore economico idoneo risulta  

essere “DMB srl distribuzione libraria all'ingrosso” Via Beato Angelico, 21 – 

20900 Monza (MB)-P. Iva 00854660966; 

 

RITENUTO  di affidare la fornitura come da selezione prot. 1754 del 1° marzo 2021 in 

parola all’operatore “DMB srl distribuzione libraria all'ingrosso” Via Beato 

Angelico, 21 – 20900 Monza (MB)- P. Iva 00854660966, che fissa i prezzi in 

linea con il mercato; 

 

TENUTO CONTO  che il suddetto operatore non risulta essere l’operatore uscente; 
 
TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida 
   n. 4 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

   ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

   casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

   (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
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   positivo delle suddette verifiche; 
 
CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di  

   sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
   oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

   della norma sopra citata; 
 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 

   50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
   stipula del contratto; 
 
VISTA   la documentazione con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai 
   sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di 

   carattere generale; 
 
VISTO   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù 
   del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

   (CIG); 
 
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 il seguente Codice Identificativo di Gara: ZAB30CFC4B. 
 
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto della fornitura di libri di testo e dizionari, all’operatore economico “DMB srl 

distribuzione libraria all'ingrosso” Via Beato Angelico, 21 – 20900 Monza (MB)- 

P. Iva 00854660966 per un importo delle prestazioni di € 543,37 (cinquecentoquaran-

tatre/37) esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972; 
 

• di autorizzare la spesa € 543,37 (cinquecentoquarantatre/37) esente IVA ai sensi dell’art. 

74 del DPR 633/1972, da imputare all’aggregato A03/08 SUPPORTI DIDATTICI AV-

VISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174 - Tipo Spesa 02-02-002 pub-

blicazioni dell’esercizio finanziario 2021; 
 

• di individuare ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Dirigente Scolastico Luca Fatticcioni 

il responsabile del procedimento; 
 

• di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della 

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, nonché 

a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte 

delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 
 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luca Fatticcioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 


