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Prot. n.  7370/2021 A.7.h 

                                                                                                                                                               Lioni, 14/10/2021 

     Albo Pretorio On Line    

Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                                                     Al sito web 
                                                                                                                                                             Agli atti del progetto 
 
 

OGGETTO: Rettifica determina di affidamento diretto beni e servizi fuori MEPA, prot. n. 6871/2021 del 
01/10/2021 – Fornitura di testi scolastici. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSE-PON-CA-2020-195 - Titolo Progetto: “Supporti Didattici Disciplinari agli 
Alunni del Vanvitelli”. 
CUP : G31D20000090006 - CIG: Z12333684C 
 

 
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. 

Nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 
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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 D.P.R. n. 275/1999, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

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), e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), e ss. mm e ii; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

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 […]» 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018; 

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 la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 

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

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 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 lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 della Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV, Autorità di Gestione che autorizza il progetto e l’impegno di spesa del 

Progetto codice 10.2.2A-FSE-PON-CA-2020-195, con finanziamento di € 69.176,47; 

 
DATO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di testi scolastici da poter consegnare 

in comodato d’uso; 
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con delibera n. 36 del 29/02/2021; 

Vista la delibera n. 14 di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 
30/10/2020; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria merceologica di 

interesse; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio per una più celere disponibilità e consegna 

della fornitura di che trattasi; 

CONSIDERATO che l’operatore economico Vaiano S.a.s. di Gioino Alfonso & C., con sede legale in Piazza 

della Vittoria, 26 – 83047, Lioni (AV) P.IVA 01729310647, si era reso disponibile ad erogare i servizi relativi 

alla fornitura dei testi scolastici richiesti da questa stazione appaltante in tempi brevissimi, per un  importo 

complessivo di € 5.941,80, come da offerta pervenuta con prot. n. 6870/2021 A.7.c del 01/10/2021; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico si era impegnato a consegnare la fornitura in tempi 

congrui alle esigenze  dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la determina di affido prot. n. 6871/2021 A.7.h. del 01/10/2021, con la quale veniva indetta la 

procedura di affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di testi scolastici di cui al progetto Codice: 

10.2.2A-FSE-PON-CA-2020-195;  

Vista la dichiarazione resa dal sig. Gioino Alfonso, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta 

Vaiano Alfonso S.a.s. & C. il giorno 12/10/2021, acquisita al prot. n. 7281/2021, con la quale l’operatore 

economico in questione dichiarava l’impossibilità di consegnare nei termini inizialmente previsti l’intera 

fornitura richiesta dalla stazione appaltante, come da ordine prot. n. 6903/2021 A.7.c. del 02/10/2021, in 

quanto, nonostante tutti i tentativi di richiesta e prenotazione libri verso vari distributori, gli stessi 

risultavano irreperibili; 

Vista l’ulteriore dichiarazione, con cui l’operatore economico de quo comunicava il numero e la tipologia di 

libri che non era riuscito a reperire e consegnare nei termini, come da prot. n. 7365/2021 A.7.c. del 

14/10/2021; 

Considerato che l’importo totale della fornitura effettivamente realizzata risulta essere inferiore a quello 

inizialmente previsto, pari a € 5.941,80, ed è attualmente ammontante ad Euro 5.455,50; 

Tanto premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

ART. 1 . 

di procedere alla rettifica dell’ordine di acquisto all’operatore economico affidatario Vaiano Alfonso S.a.s. & 

C. con sede legale in Piazza della Vittoria, 26 – 83047, Lioni (AV) P.IVA 01729310647, per un importo di € 

5.455,50 

ART. 2 

Di indicare il CIG Z12333684C relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura di acquisto; 

ART. 3 
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L’importo complessivo oggetto dell’ordinativo per l’acquisizione in affidamento diretto  è determinato in € 

5.455,50.  La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale all’Attività A0320  Didattica  (“P.O.N.  per  la  

Scuola  F.S.E.”  Sussidi  didattici  Avviso  19146/2020”  Codice 10.2.2°-FSE-PON-CA-2020- 195); 

ART. 4 

di pubblicare il presente atto , in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 

nell’albo dell’Istituzione e nella sez. Amministrazione trasparente. 

ART. 5 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico Marilena VIGGIANO. 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MARILENA  VIGGIANO 
                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                               del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                    il quale sostituisce il documento cartaceo  
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