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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR) 

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR)  – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032    
fric83600x@istruzione.it – fric83600x@pec.istruzione.it – www.istitutocomprensivofiuggi.gov.it  C.F. 92064570606 

 

Prot. n. 0002682                 Fiuggi, 21/09/2020 

 

         AL SITO WEB  -Sezione PON- 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

OGGETTO: 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.  

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

CUP H16J20001020007  

CIG Z912E6505B 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

VISTA la nota  prot. n.  AOODGEFID/28317 del  10/09/2020  di autorizzazione progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-369 “Libri@moci” presentato da questo Istituto ai sensi dell’Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per € 5.176,47; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 
del 22/10/2010; 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 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; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura del 

materiale sottoindicato; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquistare in tempi brevi i libri di testo adottati da questo istituto 

nell’ambito del progetto PON FSE; 

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica la presente fornitura è CIG Z912E6505B 

 

De t e r m i n a  
 

L’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016 

presso diversi fornitori, dei libri di testo adottati da questo istituto (tabella allegata), richiesti in 

comodato d’uso dai genitori degli alunni in situazione di disagio economico/sociale. 

 

Si prevede la spesa di € 4.500,00 IVA inclusa. 

 

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo 

della verifica di regolarità  della fornitura ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti 

sulla regolarità contributiva; 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola ; 

 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Antonella Buono. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Antonella Buono 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 


