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    Lecce, 23.03.2021 

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 materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di 
testo per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) 

 

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

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

CIG ZA8311C708 

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 materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 
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disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), 

VISTO il verbale di selezione degli studenti (DSA e BES) beneficiari della concessione in comodato d’uso di 

materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 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 

CONSIDERATO CHE i testi richiesti per gli alunni con bisogni educativi speciali sono tutti della casa 
Editrice Erickson  

DETERMINA 
 

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

2- di acquistare la seguente fornitura: 
 

1. La valigetta dell'Ispettrice Numeroni                                                                              € 32,00 
2. Giocadomino – Quantità                                                                                                   € 15,00 
3. Fare inferenze                                                                                                                     € 20,42 
4. Le carte semantiche                                                                                                          € 23,28 
5. Narrativa facile                                                                                                                   € 22,33 
6. Tinkering coding making per bambini dai 6 agli 8 anni                                               € 14,25 
7. Chi ha paura della matematica? - Volume 1                                                                  € 7,51 
8. Chi ha paura della matematica? - Volume 2                                                                  € 7,51 
9. Chi ha paura della matematica? - Volume 3                                                                  € 7,51 
10. Abilità cognitive - Vol. 5: Cognizione numerica                                                             € 21,85 
11. Faccio io! Storie e attività per sviluppare le autonomie personali Antonella Ruggieri, 

Luigi Russo                                                                                                                           € 17,58 
12. Comprendere e riassumere testi                                                                                      €18,53 
13. Nuova guida alla comprensione del testo - Volume 3                                                  € 21,38 
14. Matematica Wow!                                                                                                              € 9,41 
15. Abilità cognitive - Vol. 2: Problem Solving                                                                      € 21,85 
16. Riassunti facili                                                                                                                      € 18,53 
17. Disfalibreria 11-14 anni                                                                                                      € 19,50 
18. Babù acchiappaparole - Sillaba iniziale                                                                            € 23,50 
19. La valigetta di inglese della Maestra Larissa                                                                   € 28,50 
20. Giochinsieme - Sequenze e relazioni                                                                                     €16,50 
21. La valigetta della Maestra Larissa                                                                                          € 28,50 
22. A caccia di parole... in libertà                                                                                                  € 29,07 
23. Sviluppare le abilità sintattiche                                                                                              € 34,20 



 

 

 

 

24. Laboratorio dell'autobiografia                                                                                               € 20,42  
25. I misteri matematici di Villa Tenebra 1                                                                                 € 8,46 
26. Potenziamento della motricità fine                                                                                       € 21,85 
27. Matematica in allegria - Classe prima Schede operative, giochi e attività. Antonella Fedele, 

Antonio Saltrelli.                                                                                                                        € 15,73. 
28. La valigetta del LABORATORIO DI MATEMATICA                                                                 € 35,00 
29. Giochinsieme - Forme e logica                                                                                                €16,50 
30. Giocadomino - Operazioni entro il 100                                                                                  € 15,00 
31. Comprensione del testo con le sequenze temporali - Volume 2                                       € 21,38 
32. Insegnare a scrivere - La pratica                                                                                              € 20,42 
33. Arte Wow!                                                                                                                                   € 9,41 
34. Avanti tutti! Matematica 4                                                                                                       € 8,55 
35. Avanti tutti! Matematica 5                                                                                                       € 8,55 
36. Imparo a... tagliare con le forbici                                                                                             € 22,80 
37. La lettura funzionale per l'alunno con disabilità                                                                   € 18,81 
38. Lettura, scrittura e calcolo nella sindrome di Down -Percorsi di intervento                    €18,05 
39. Italiano per competenze nella scuola secondaria di primo grado                                      € 19,00 
40. Didattica capovolta: italiano, storia e geografia                                                                    € 19,00 
41. Metamemoria                                                                                                                              € 21,85 
42. Abilità cognitive - Vol. 3: Memoria                                                                                           € 21,85 
43. Abilità cognitive - Vol. 4: Abilità visuo-spaziali                                                                       € 21,85 
44. Scrivere testi in 9 mosse                                                                                                             € 20,42 
45. 10 in scienze - La storia della vita sulla Terra                                                                          € 10,82 
46. Strategie di calcolo                                                                                                                      € 13,21 
47. Numeri in gioco                                                                                                                            € 26,60 
48. Storia facile per la scuola secondaria di primo grado - Classe terza                                   € 21,85 
49. Invalsi inglese - strategie efficaci per tutti                                                                              € 18,53 
50. Tablet delle regole di matematica. Paola Ethel Demarchi.                                                  € 15,10 
51. KIT Grammatica - Cartelloni murali                                                                                          € 18,00 
52. Giocadomino - Frazioni e numeri decimali                                                                             € 15,00 
53. Lettura e metacognizione                                                                                                          €18,05 
54. Geometria con la carta - Volume 3                                                                                          €17,58 
55. Storia facile per la scuola secondaria di primo grado - Classe seconda                            € 21,85 
56. English is fun! Volume 1                                                                                                            € 20,42 
57. English is fun! Volume 2                                                                                                            € 20,42 
58. 150 giochi semantico-lessicali                                                                                                  € 20,42 
59. La casa dei suoni e delle parole. Percorsi di recupero e potenziamento delle abilità 

fonologiche e metafonologiche. Giulia Fedrigo                                                                     € 21,85 
60. Giochi … Amo con la geografia - Scuola Primaria. Giochi ed attività per imparare con un 

approccio logico - divertenti. Claudio Ripamonti                                                             € 15,30 
61. Riassunti facili. Strategie metacognitive e modelli operativi per imparare a riassumere testi.  

Carlo Scataglini                                                                                                                       € 18,52 
62. La valigetta dell'indovina quale                                                                                            € 32,50 
63. Didattica per competenze con i lapbook                                                                            € 18,05 
64. Facilitare la comprensione del testo con le carte-aiuto                                                   € 22,33 



 

 

 

 

65. Occhio alle parole                                                                                                                   € 18,53 
66. Causa-effetto per immagini                                                                                                  € 18,53 
67. Gioco psicomotorio a scuola                                                                                                 € 21,85  
68. Matematica in pratica per bambini con autismo                                                              € 19,95 
69. Let's play with English                                                                                                            € 19,95 
70. 150 giochi logico-percettivi                                                                                                   € 19,00 
71. Il castello di Rana Morgana                                                                                                   € 11,88 
72. 150 giochi in movimento                                                                                                       € 20,42 
73. Comunicazione aumentativa e apprendimento della letto-scrittura. Percorsi operativi per 

bambini con disturbi dello spettro autistico. Con CD-ROM Silvano Solari                    € 41,80 
74. Comprensione e produzione del testo per alunni con DSA                                              € 20,43 
75. Lavorare sul fumetto                                                                                                               € 5,38 
76. Studiare con i riassunti                                                                                                            € 18,53 
77. L'albero delle stagioni e altre storie per imparare                                                             € 19,95 
78. Il primo libro degli esperimenti                                                                                             € 17,58 
79. Imparo a risolvere problemi di geometria. Potenziamento del problem solving geometrico. 

M.Todeschini, I.C.Mannarella, D.Lucangeli, E.Pellizzari.                                                   € 18,05 
80. Giocadomino – Orologio                                                                                                         € 15,00 
81. 150 giochi semantico-lessicali                                                                                                € 20,42 
82. Competenze in azione! - Classe quinta - Area linguistico-antropologica                        € 19,00 
83. Un mondo di parole                                                                                                                  € 16,63 
84. Matematica con le carte da gioco                                                                                          € 21,38 
85. Frazioni e numeri decimali in pratica                                                                                    € 18,53 
86. Monster English 1                                                                                                                     € 6,56 
87. Monster English 2                                                                                                                     € 6,56 
88. Monster English 3                                                                                                                     € 6,56 
89. Monster English 4                                                                                                                     € 6,56 
90. Monster English 5                                                                                                                     € 6,56 
91. Disfalibreria 6-11anni                                                                                                              € 19,50 
92. Fare inclusione. Strumenti didattici autocostruiti per attività educative e di sostegno Flavio 

Fogarolo, Claudia Munaro                                                                                                      € 20,42 
93. Disfa-libreria 11-14 anni                                                                                                          € 19,50 
94. Grammalogica                                                                                                                           € 18,53 
95. Matematica attiva                                                                                                                    € 19,95 
96. HELLO RUBY - Un viaggio nel computer                                                                               € 14,16 
97. Lo zoo dei numeri                                                                                                                     € 17,10 
98. Raccontare la geografia                                                                                                           € 20,46  
99. English is fun! Programma per la valutazione degli atteggiamenti e delle abilità 

nell'apprendimento della lingua inglese. 9-13 anni. Vol. 1: Materiali per l'insegnante.  Paola 
Palladini, Marta Botto, Isabella Bellagamba                                                                      € 17,20 

100. Percorsi letterari con l'apprendimento cooperativo - Scuola secondaria di primo grado 
- Classe seconda                                                                                                                      € 23,75 

101. 10 in scienze - Le piante                                                                                            € 12,82 
102. Quaderno amico - Perimetro e area                                                                       € 9,41 
103. Aritmetica in pratica                                                                                                  € 17,58 



 

 

 

 

104. Solidi al volo con le cannucce                                                                                   € 17,58 
105. Scienze facili. Unità didattiche semplificate per la scuola elementare e media. Carlo 

Scataglini, Annalisa Giustini                                                                                                   € 22,32 
106. Le cartastorie                                                                                                               € 19,00 
107. La casa nel bosco                                                                                                         € 9,41 
108. Percorsi letterari con l'apprendimento cooperativo - Scuola secondaria di primo grado 

- Classe prima                                                                                                                            € 23,75 
109. Verifiche personalizzate - ARITMETICA 1                                                                € 20,42 
110. Geometria in gioco                                                                                                      € 17,58 
111. Storia facile per la scuola secondaria di primo grado - Classe prima                  € 21,85 
112. Laboratorio inglese                                                                                                      € 22,33 
113. Storia facile. Unità didattiche semplificate per la Scuola elementare e media. Carlo 

Scataglini, Annalisa Giustini                                                                                                    € 22,32 
114. Kit di 100 monete                                                                                                         €11,00 
115. Kit di 60 banconote                                                                                                      €12,00 
116. Enigmatica-mente 1                                                                                                     € 9,41 
117. MATELOGICA - Volume 5                                                                                            € 15,20 
118. Esercitarsi in... storia                                                                                                   € 18,53 
119. Tablet delle regole di inglese                                                                                     € 15,11 
120. Français facile                                                                                                               € 23,28 
121. Problemi per immagini. Esercizi per la comprensione percettiva dei problemi 

aritmetici.                                                                                                                                   € 18,52 
122. Astucci delle regole. R.Beatrici                                                                                  € 15,10. 
123. DISFA-libreria. Attività e schede didattiche per imparare, creare e immaginare a casa e 

a scuola.                                                                                                                                      € 19,50. 
124. Sviluppare l’intelligenza numerica 3.                                                                        € 30,40 
125. Tabelline e difficoltà aritmetiche                                                                              € 19,95 
126. Geometria al volo MAXI                                                                                              € 29,50 
127. Potenziare le abilità numeriche e di calcolo                                                            € 49,00 
128. Giocadomino - Le regioni d'Italia                                                                               € 15,00 
129. Arricchire il lessico attraverso la poesia                                                                   € 20,42 
130. Tablet delle regole di Italiano                                                                                    € 15,11 
131. Scienze facili per la scuola secondaria di primo grado - Classe prima                € 21,85 
132. Geometriko - Il gioco strategico per imparare la geometria piana                     € 18,53 
133. Quaderno amico - Misure ed equivalenze                                                              € 9,43 
134. Imparo con i lapbook - Inglese - Classe terza                                                         € 11,88 
135. L'ultimo uovo di fuoco                                                                                                € 9,41 
136. Sviluppare le abilità di comprensione e narrazione. Prevenzione e recupero delle 

difficoltà di linguaggio. Maria Cristina Tigoli, Elena Freccero.                                          € 18,28. 
137. La valigetta di matematica della Maestra Larissa                                                  € 28,50 
138. Giochinsieme - Spazio e posizioni                                                                             €16,50 
139. Giochinsieme - Colori e associazioni                                                                         €16,50 
140. Tablotto (4-6 anni)                                                                                                        €14,90 
141. Ciliegie in fuga                                                                                                               € 19,90 
142. Tinkering coding making per bambini dai 4 ai 6 anni                                             € 14,25 



 

 

 

 

143. Lettura e comprensione per immagini                                                                      € 21,85 
144. Conoscere il tempo                                                                                                       € 20,43 
145. Costruisco e imparo                                                                                                      € 17,10 
146. Geometria con la carta - Volume 1                                                                            € 17,58 
147. La matematica con il corpo                                                                                         € 17,58 
148. Imparo a... conoscere i numeri                                                                                   € 28,02 
149. Giochi... amo con l'inglese - Scuola primaria                                                            € 16,15 
150. Le checklist e per l’autonomia. Materiali per valutare e insegnare le abilità di 

autonomia nelle disabilità complesse. Marco Pontis.                                                         € 22,32. 
151. La lettura funzionale per l'alunno con disabilità Martha Snell, Dario Ianes        € 18,81. 
152. Destinazione Bellatrix                                                                                                    € 9,41 
153. Quaderno amico - Multipli e divisori                                                                           € 9,41 
154. Quaderno amico - Le potenze                                                                                      € 9,41 
155. Quaderno amico - Le espressioni                                                                                 € 9,41 
156. Quaderno amico - Le frazioni                                                                                        € 9,41 
157. Avanti tutti! Matematica 1                                                                                            € 8,55 
158. Avanti tutti! Matematica 2                                                                                            € 8,55 
159. Avanti tutti! Matematica 3                                                                                            € 8,55 
160. Puzzle English                                                                                                                   € 21,85 
161. Grammatica facile. Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado. Annalisa Giustini                                                                                                  € 20,42 
162. Giocadomino – Sinonimi                                                                                                €14,99 
163. Quaderno amico - I problemi                                                                                        € 9,41 
164. Didattica capovolta: Matematica e scienze                                                                € 19,00 
165. Matematica e metacognizione                                                                                      € 20,42 
166. Geometria con la carta - Volume 3                                                                               € 17,58 
167. Materiali didattici facilitati Italiano e Matematica cl. 1 di Andrea Di Somma e Cristina 

Veneroso                                                                                                                                        € 23,65 

TOTALE                 3.029,36 € 
 

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 Erickson, per l’importo complessivo di 
3.029,36 €; 

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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