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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i progetti presentati dalla prof.ssa Giordana Sala, docente di Discipline letterarie e latino del Liceo Moretti, per la 

realizzazione dei progetti “Fare memoria del bene” e “Testimoni di pace e giustizia in America Latina nella stagione delle 

dittature” diretti alle classi del Liceo Moretti, agendo nell’ambito di una progettualità didattica nel settore della ricerca storica 

approvata dai Consigli delle classi interessate 

DATO che i progetti di cui sopra sono stati approvati dal Collegio docenti nella seduta del 27/09/2019 e dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 30/10/2019 

DATO che per la realizzazione dei progetti è necessario l’acquisto di n°20 copie del libro di Anselmo Palini “Una terra bagnata 

dal sangue. Oscar Romero e i martiri di El Salvador” edizioni Paoline Milano 2017, di n°5 copie del libro di Anselmo Palini 

“Testimoni della coscienza. Da Socrate ai giorni nostri” ed. Ave e di n°5 copie del libro di Anselmo Palini “Voci di pace e di 

libertà. Nel secolo delle guerre e dei genocidi” ed. Ave 

VISTO il preventivo prot. n° 7275 del 09/11/2019 presentato dalla ditta Libreria La Fenice di Brescia che porta ad una 

previsione di spesa per l’IIS Beretta di € 364,00 IVA sull’editoria cartacea assolta dall’editore in base all’art. 74 dpr 633/72  

DATO che il preventivo di cui sopra appare congruo ed economicamente conveniente in relazione all’andamento del mercato 

editoriale  

DATO che l’IIS Beretta ha una popolazione di studenti stranieri superiore al 10% con diversi studenti bisognosi di 

alfabetizzazione alla lingua italiana per garantire l’inclusione ed il successo formativo 

VISTO che è stato attivato nel plesso Ipsia un progetto di alfabetizzazione diretto a studenti stranieri condotto da docenti 

dell’Istituto e che necessita di libri di testo per le azioni didattiche 

VISTO il preventivo prot. n° 7275 del 09/11/2019 presentato dalla ditta Libreria La Fenice di Brescia per l’acquisto di n° 7 

copie del libro Italiano per stranieri - Giunti ISBN 978-88-0987992-8 che porta ad una previsione di spesa per l’IIS Beretta di 

€ 86,10 IVA sull’editoria cartacea assolta dall’editore in base all’art. 74 dpr 633/72 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con delibera n°16  

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il Programma annuale 2019 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 fissante criteri 

e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 5 che prevede che il 

dirigente scolastico possa derogare dalle procedure ordinarie di affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in 
maniera motivata e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i. per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 

CONSIDERATO che vi è la necessità di acquisire la fornitura in tempi rapidi per poter avviare la fase attuativa dei progetti 

di cui sopra garantendo così la loro efficacia didattica 

 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

2. Di approvare la proposta di progettualità didattica presentata dalla prof.ssa Giordana Sala in quanto conforme alle previsioni 

del PTOF dell’IIS Beretta ed in considerazione delle approvazioni ricevute dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto 

con proprie deliberazioni,  

3. Di approvare il progetto di alfabetizzazione alla lingua italiana per studenti stranieri di cui sopra ed il conseguente acquisto 

di libri di testo funzionali all’azione didattica 

4. Di affidare conseguentemente alla ditta Libreria La Fenice di Brescia i servizi necessari per la fornitura dei libri citati in 

premessa per un impegno di spesa di € 364,00 IVA sull’editoria cartacea assolta dall’editore in base all’art. 74 dpr 

633/72 e di € 86,10 IVA sull’editoria cartacea assolta dall’editore in base all’art. 74 dpr 633/72 per un totale di € 450,10 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

6. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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