
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

    Lecce, 18 .12.2020 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di libri scolastici da concedere in comodato d’uso per l’a.s. 2020-21 

 

AVVISO N. 19146 DEL 06/07/2020 PROGETTO: 

Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 
CUP F86J20002660006 

CIG Z3B2F66D8A 

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) 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO il Piano n.1037909 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 –
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/28311– Cod. Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-
332, per un importo complessivo finanziato di € 35.294,12 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
progetti PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 21.07.2020 e la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 
21.07.2020 di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5382 del 14/10/2020, di assunzione nel Programma Annuale 
2020 del finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Libri…amoci” cod. di 
autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 CUP F86J20002660006; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Libri…amoci”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 prot. 
n.6015/U del 02.11.2020;  

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di libri di testo da 
concedere in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021 alle famiglie che si trovino in situazioni di disagio 
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economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 

VISTE le istanze presentante dalle famiglie in base all’avviso di selezione prot. n. 6082 del 02/11/2020 

VISTO il verbale di selezione degli studenti beneficiari della concessione di libri scolastici e sussidi didattici in 

comodato d'uso per l’a.s.2020-21 prot. n. 6629 del 24/11/2020   

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 18.12.2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura di acquisizione delle forniture 

tramite affidamento diretto; 

PRESO ATTO che occorre procedere con tempestività alla fornitura per garantire un supporto adeguato agli 
studenti 

VISTA le richieste di preventivo prot. n. 6646 del 25/11/2020 con scadenza 27/11/2020, prot. n. 6784 del 
02/12/2020 con scadenza 08/12/2020 e prot. n. 6978 del 15/12/2020 con scadenza il 18/12/2020 

CONSIDERATO CHE è giunto solo il preventivo prot. n. 7003 del 16/12/2020 della ditta Nuova Agora Società 
Cooperativa sita in via Marcello Chiatante n. 22 a Lecce P.IVA 03924030756 e che l’offerta è conveniente 

DETERMINA 
 

1- di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2- di acquistare la seguente fornitura: 
 

MATERIA CODICE AUTORE TITOLO VOLUME EDITORE QUANTITA’ 

RELIGIONE 9788835046950 MANGANOTTI PONTI DI AMICIZIA UNICO KIT Unico LA 

SCUOLA 

EDITRICE 

5 

GRAMMATICA 9788826821344 APRILE/DIGO STORIE DI SCUOLA Unico ATLAS 6 

INGLESE 9788853017352 A.A.V.V. TWENTY-ONE- STUDENT’S 

BOOK & WORKBOOK+MAP 

IT!+EASY BOOK+EBOOK 

1 CIDES-

BLACK 

CAT 

8 

INGLESE 9788853017369 A.A.V.V. TWENTY-ONE- STUDENT’S 

BOOK & WORKBOOK+MAP 

IT!+EASY BOOK+EBOOK 

2 CIDES-

BLACK 

CAT 

1 

FRANCESE 9788853016607 A.A.V.V. JEU DE MOTS ESSENTIEL – 

EDITION VIDEO- LIVRE ET 

CAHIER+EBOOK/JEU DE 

CARTES ESSENTIEL + EASY 

EBOOK+FILE AUDIO MP3 

Unico CIDES-

BLACK 

CAT 

1 



 

 

 

 

 

SPAGNOLO 9788851118648 A.A.V.V. ESPANOL ¡ QUE DIVERTIDO! 

VOLUME UNICO + EBOOK/ 

¡TODO EN UNO! 

Unico DE 

AGOSTINI 

SCUOLA 

5 

MUSICA 9788849421583 A.A.V.V. MUSICA NEL 

CUORE+EBOOK/VOLUME 

A+VOLUME B+EASY BOOK A 

+B  

Unico PETRINI 6 

ANTOLOGIA 9788893241403 PELLIZZI/ 

NOVEMBRINI 

COME SCINTILLE  3 MURSIA 

SCUOLA 

4 

ANTOLOGIA 9788893240673 PELLIZZI/ 

NOVEMBRINI 

COME SCINTILLE  2 MURSIA 

SCUOLA 

2 

GEOGRAFIA 9788851128227 GIUDICI L. SENZA CONFINI +ATLANTE+ 

PERCORSI+EASY EBOOK 

3 DE 

AGOSTINI 

SCUOLA 

2 

 
3- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, 

per la fornitura indicata in oggetto, all’operatore economico Nuova Agora Società Cooperativa sita 
in via Marcello Chiatante n.22 a Lecce P.IVA 03924030756, per l’importo complessivo di 944,24 €; 

4- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5- di imputare la spesa alla attività A03- Didattica del programma Annuale 2020 
6- di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 12. 
7- di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni 
di cui alla Legge 190/2012 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                           Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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