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OGGETTO:  Integrazione determina a contrarre per l’acquisizione di vocabolari e/o manuali tecnici ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da dare in comodato gratuito d’uso agli studenti 

individuati a mezzo selezione pubblica con l’impiego dei fondi a valere sull’Avviso pubblico 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 

 

CUP: I91D20000230001 

CIG: Z7C313E32D 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la propria determinazione dirigenziale prot. n°154 dell’11 gennaio 2021 avente ad oggetto l’acquisizione 

di vocabolari e/o manuali tecnici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da dare in 

comodato gratuito d’uso agli studenti individuati a mezzo selezione pubblica; 

Vista la graduatoria di merito prot.n. 8715 del 28 dicembre 2020 nella quale risultano inseriti 59 studenti aventi 

diritto; 

Preso atto che è stata presentata nei termini un’ulteriore domanda di partecipazione per la concessione in 

comodato d’uso di due manuali tecnici in area meccanica e area meccanica - disegnatore, per errore materiale 

non presa in considerazione (prot.n. 2030 del 31 marzo 2021); 

Tenuto conto che il richiedente ha titolo per essere inserito nella graduatoria di merito citata e, pertanto, che si 

rende necessario integrare l’ordine prot.n. 592 del 28 gennaio 2021 e prot. n. 1242 del 18 febbraio 2021 effettuato 

in favore dell’operatore economico SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. di Milano (Mi) in virtù della determina 

di aggiudicazione della procedura di cui sopra prot.n. 492 del 23 gennaio 2021 e prot. n. 1240 del 18 febbraio 

2021; 

Considerato che viene comunque rispettata la base d’asta originariamente fissata per il lotto interessato, pari ad 

Euro € 4970,00; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22-12-2020 con delibera n°19; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 

 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

 di autorizzare l’integrazione della graduatoria sopra citata mediante l’inserimento del candidato E. M. 

prot. n° 2030 del 31/03/2021; 
 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, 

all’operatore economico SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. di Milano (Mi), per € 116,80 (iva assolta 

all’origine dall’Editore art 74 DPR  26/10/1972 n° 633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto), la 

fornitura di un manuale tecnico - area meccanica e uno manuale area meccanica-disegnatore Hoepli, ad 

integrazione dell’ordine sopra citato, e di autorizzarne la relativa spesa; 

 dii nominare il Dott. Stefano Retali Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo d’Istituto e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


