Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO
“ED. DE AMICIS”
- RANDAZZO Prot. n. 5832/C9

del 09/11/2018

Determina di affidamento acquisto Libri – PNSD – azione 24 “iMieiDieciLibri”

#Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che la Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha proceduto, nell’anno 2017, all’erogazione di
un contributo relativo all’azione #24 “#iMieiDieciLibri”;
VISTO il ruolo determinare della scuola quale promotrice della lettura anche attraverso l’uso della rete e di
strumenti digitali;
VISTO che il contributo può essere utilizzato per acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei
dieci libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMieiDieciLibri;
VISTA la classifica finale della scuola primaria concorso #iMieiDieciLibri, nella quale vengono elencati i
dieci Libri più votati e potranno essere acquistati dall’istituzione scolastica;
SCUOLA PRIMARIA


Il Piccolo Pirincip4e (A. de Sanit-Exupery)



Le avventure di pinocchio (Carlo Collodi)



La fabbrica di cioccolato (Roald Dhal)



Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Luis Sepùlveda)



Cipi (Mario Lodi)



Il meraviglioso mago di OZ (Lyman Frank Baum)



Favole al telefono (Gianni Rodari)



Alice nel paese delle meraviglie (Lewis Carroll)



Il giardino segreto (Frances H. Burnett)



Dario di una Schiappa (Jeff Kinney)

SCUOLA SECONDARIA


Bianca come il latte, rossa come il sangue (Alessandro D’Avenia)
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Io non ho paura (Niccolò Ammaniti)



Gomorra (Roberto Saviano)



La solitudine dei numeri primi (Paolo Giordano)



Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando)



Nel mare ci sono i coccodrilli (Fabio Geda)



Fai bei sogni (Massimo Gramellini)



Veri amici (Mates)



Mio fratello rincorre i dinosauri (Giacomo Mazzariol)



L’amica Geniale (Elena Ferrante)

VISTO i prezzi di copertina dei su menzionati testi;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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.;
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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 verbale n. 18 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2018;
VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;
VISTA la Regolarità del DURC prot. n. 5833/C9 del 09/11/2018 presente agli atti dell’istituzione;
VISTO che nella dotazione libraria della biblioteca dell’istituto sono già presenti i seguenti libri:


Il Piccolo Principe (A. de Sanit-Exupery)



Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Luis Sepùlveda)



Il meraviglioso mago di OZ (Lyman Frank Baum)

CONSIDERATO che alcuni testi per la scuola secondaria di i° grado per i contenuti proposti vengono
sconsigliati;
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VISTO che l’importo per l’acquisizione della fornitura ha un valore di circa € 156.60 (centocinquatasei/60)
IVA inclusa, per cui rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed è al
di sotto della soglia deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2016 verbale n. 6;
DETERMINA


di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Di procedere all’acquisto dei seguenti Libri (tra parentesi l’importo di copertina):

SCUOLA PRIMARIA
 Le avventure di pinocchio (Carlo Collodi) - € 7.50
 La fabbrica di cioccolato (Roald Dhal) - € 8.80
 Cipi (Mario Lodi) - € 11.00
 Favole al telefono (Gianni Rodari) - € 12.50
 Alice nel paese delle meraviglie (Lewis Carroll) - € 7.50
 Il giardino segreto (Frances H. Burnett) - € 8.50
 Dario di una Schiappa (Jeff Kinney) - € 13.00
SCUOLA SECONDARIA
 Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando) - € 11.50
 Nel mare ci sono i coccodrilli (Fabio Geda) - € 12.00
 Fai bei sogni (Massimo Gramellini) - € 14.90
 Veri amici (Mates) - € 14.90
 Mio fratello rincorre i dinosauri (Giacomo Mazzariol) - € 16.50
 L’amica Geniale (Elena Ferrante) - € 18.00


di approvare la spesa di € 156,60 (centocinquatasei/60) IVA inclusa per l’acquisto dei libri di cui al
punto precedente;



di affidare alla ditta ViviScuola SRL - Via Agostino de Cosmi, 38, 95123 Catania CT – P.IVA
04951320870, la fornitura dei libri di cui al comma 2;



di imputare la spesa di € 154,65 (centocinquataquattro/65) a carico del contributo erogato dalla
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, relativo all’azione #24 “#iMieiDieciLibri;



di imputare la spesa di 1.95 € (1/95) a carico del bilancio della scuola;



di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per i provvedimenti di competenza;



il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica:
 del certificato di regolarità contributiva (DURC);
 della dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs 50/2016;
 della dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

La presente determina sarà pubblicata all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Istituto.
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita

a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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