
 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO 
MUSICALE “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 

 

Alle Ditte  

Agli atti  

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per acquisto di libri di narrativa in lingua 

 
Fondi Strutturali Europei –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 (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

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

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

CUP F86J20002660006 

CIG ZA632A2B19 

 

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 
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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;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.6091 del 02.11.2020, di assegnazione supporti didattici specifici in 

comodato d'uso come sancito dall’avviso n.19146 del 06/07/2020 

VISTO il verbale di selezione degli studenti beneficiari 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;  

VISTA  la necessità di acquistare dei testi di narrativa in lingua da assegnare agli alunni selezionati per incentivare la lettura 

durante le vacanze estive e incrementare le competenze base in lingue straniere come previsto nel PTOF. 

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 finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture tramite 

affidamento diretto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente; 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" 

RICHIEDE 

Art.1 

L’invio da parte di codesta Ditta di un preventivo per la fornitura dei beni così come di seguito dettagliato: 

 

MATERIA CODICE AUTORE TITOLO EDITORE QUANTITA’ 

INGLESE 9788853607690 O. WILD 
The Canterville 

Ghost (A1) 
ELI 15 

INGLESE 9788853604279 J.M.BARRIE Peter Pan (A1) ELI 15 

INGLESE 9788853615763 
L.M. 

MONTGOMERY 

Anne of Green 

Gables (A1) 
ELI 

15 

INGLESE 9788853605139 C.DICKENS Oliver Twist (A1) ELI 15 

INGLESE 9788853604316 M.SIMPSON 

In search of a 

missing friend 

(A1) 

ELI 

15 

INGLESE 9788853621016 M.L. FREEMAN Egghead (A2) ELI 15 

INGLESE 9788853606341 F.H.BURNETT 
The Secret 

Garden (A2) 
ELI 

15 

INGLESE 9788853605146 M.FLAGAN 
The Egyptian 

Souvenir (A2) 
ELI 

15 

INGLESE 9788853620187 L.FERRETTI 

Adventure at 

Haydon Point 

(A2) 

ELI 

15 

INGLESE 9788853626363 
J.CADWALLADE

R 

The Children of 

the Forest (A2) 
ELI 

15 

INGLESE 9788853605023 M.FLAGAN Val’s Diary (B1) ELI 15 

INGLESE 9788853605153 M.SIMPSON 
Destination 

Karminia (B1) 
ELI 

15 

SPAGNOLO 9788853617491 R.G.PRIETO Colegas! ELI 25 

SPAGNOLO 9788853605566 M.SIMPSON 

En busca del 

amigo 

desaparecido 

ELI 

25 

SPAGNOLO 9788853624031 C.B.MARTINEZ De Fiesta! ELI 25 

SPAGNOLO 9788853605573 B.BRUNETTI Un mundo lejano ELI 25 



 

      

FRANCESE 9788853624055 D.HATUEL 
Le piano de 

Margot 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853623119 D.HATUEL Le tour de Jean ELI 10 

FRANCESE 9788853605498 M.SIMPSON 
A la recherche de 

l’ami disparu 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853617521 D.GUILLEMANT 
Le channt 

magique 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853615794 T. GAUTIER 
Le capitaine 

Fracasse 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853626417 D.HATUEL 
Aventure en 

Savoie 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853618726 D.HATUEL 
Au coeur del la 

Guyane 
ELI 

10 

FRANCESE 9788853621023 D.HATUEL Je t’aime Paris! ELI 10 

FRANCESE 9788853620200 D.HATUEL Intrigue au cirque ELI 10 

 

Art 2 

La fornitura dovrà essere espletata in tempi molto brevi pertanto si darà precedenza alla Ditta che assicurerà la 

consegna nel minor tempo. 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, trasporto, 

spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. 

Il materiale dovrà essere consegnato entro pochi giorni dal giorno successivo alla stipula del contrato presso la Scuola 

Secondaria di I grado “Antonio Galateo” in via Fontana 1 a Lecce. 
 
Resta inteso che: 

- la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; 

- il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice; 

- la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie: non saranno accettate spese aggiuntive 

non presenti nell’offerta. 

 

Art.3 

La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 03 agosto 2021 

(farà fede la data di ricezione della mail).  

La Scuola non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta. 

Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la fornitura di testi di 

narrativa in lingua " nell’ambito del PON FES 2014/2020 – Avviso 19146. 

L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: lemm31100l@pec.istruzione.it 

 

Art.4 

L’azienda dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva cumulativa Allegato 1 (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 

n.445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
Art.5 

Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto art.36 D.lvo 50/2016, previa verifica di 

corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera, così come si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della 

scuola. 

 

Art.6 La fattura elettronica, emessa solo dopo l’installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e 

collocato, dovrà essere intestata alla Scuola Secondaria di I grado “Antonio Galateo” via Fontana 1, 73100 Lecce 

 



 

Art.7 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e per 

l’eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 

“gs.196/03 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestone del contrato. 

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.“gs. 96/03 e ex art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Art. 8 

Ai sensi e per gli effetti del D.“gs 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati, gli elementi, ed 

ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utlizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 

del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio 

consenso al predetto trattamento. 

 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.“gs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il sottoscritto 

Pantaleo Raffaele Lattante, Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Antonio Galateo” ha assunto 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del d. l.gs. 50/2016, la presente determina viene pubblicata 

sul sito web dell’istituzione scolastica  www.smsgalateolecce.edu.it , in Albo Online, Amministrazione Trasparente, 

sezione dedicata PON. 

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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Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _______________________ e residente in______________ via _______________________n. _____ 

codice fiscale ____________________________in qualità di __________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________ con sede in ______________ 

via _______________________________ tel. ______________ n. fax. __________________  

n. iscrizione CCIA ____________________ n. iscrizione Albo imprese artigiane ___________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA CHE  

- non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla mafia;  

- ha preso visione delle condizioni e di accettarle senza riserva alcuna; - ha avuto modo di valutare tutte le 

circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e 

remunerativo;  

- mantiene la validità dell’offerta per tutta la durata dell’aggiudicazione; 

 

 

…………………….  

(luogo, data)  

 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Il Dichiarante  

……………………………………………..  

 

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere 

accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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