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OGGETTO:  Determina di aggiudicazione a seguito di indizione di procedura negoziata senza bando, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO 

2726809) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento diretto della 

fornitura di vocabolari e/o manuali tecnici da dare in comodato d’uso gratuito 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: Z92301EFC4 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto la determina prot. n° 154 del 11/01/2021 di indizione della procedura negoziata senza bando in 

oggetto; 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22-12-2020 con 

delibera n°19; 

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

Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola. 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 

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; 

Visto il Progetto a tale scopo predisposto dall’IIS Beretta, denominato “Inclusività digitale"; 

Vista la delibera n°4 del 31 gennaio 2017 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 
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attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20; 

Vista la delibera n°12 del 21 aprile 2017 del Collegio docenti di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 

attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” in data 14-07-2020 e l’inoltro del progetto/candidatura n°1036167, generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 14-07-2020, con attribuzione da 

parte del sistema del prot. n° 21290 del 15-07-2020; 

Considerato che Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 

proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020.Con nota 

prot.n. AOODGEFID/28314 del 1 0.09.2020 ha autorizzato questa Istituzione  Scolastica  ad avviare le attività 

progettuali e a impegnare la spesa, attuando la Sotto-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 

definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245 pari ad € 119.823,53=, prevedendo come 

termine delle attività progettuali il 15-10-2021 e la rendicontazione sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni 

entro il 30-11-2021; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n°28314 del 10 settembre 2020; 

Visto il decreto di iscrizione nel Programma annuale 2020 prot. n°7252 del 29/10/2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°17 del 29/10/2020 con la quale venivano fissati i criteri per 

l’elaborazione di una graduatoria di merito per l’attribuzione in comodato gratuito di supporti didattici agli 

studenti; 

Vista la circolare n°221 prot. n°8456 del 12/12/2020 con la quale veniva bandito un avviso pubblico per 

l’individuazione di studenti aventi diritto a ricevere in comodato gratuito vocabolari e/o manuali tecnici in 

quanto kit didattici di primaria importanza e di uso diffuso per gli studenti di tutti i plessi; 

Visto il proprio decreto prot. n°8693 del 23/12/2020 con il quale veniva nominata una commissione di tre 

membri per la valutazione delle candidature giunte e per l’elaborazione di una graduatoria di merito degli aventi 

diritto; 

Visto il verbale prot. n°8715 del 28/12/2020 elaborato dalla commissione di cui sopra con l’allegata graduatoria 

di merito; 

Vista la propria determinazione dirigenziale prot. n°8731 del 29/12/2020 di approvazione delle graduatorie di 

merito; 

Constatato che nelle graduatorie di merito di cui sopra risultano inseriti 59 studenti aventi diritto; 

Viste le richieste degli studenti aventi diritto; 

Dato che vi è urgenza di fornire agli studenti individuati con la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra 

vocabolari e/o manuali tecnici per sostenere il processo di apprendimento e garantire il diritto allo studio degli 

studenti meno abbienti; 

Considerato che sono stati individuati a cura dei docenti delle aree disciplinari interessati le tipologie di 

vocabolario (lingua italiana, italiano-inglese) e manuale tecnico (meccanica, elettronica e informatica) da 

acquisire; 

Dato che si ritiene opportuno utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in quanto si tratta di 

beni standardizzati; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) Z92301EFC4; 
Valutate le offerte pervenute per i tre lotti nella procedura negoziale sulla piattaforma Me.Pa. RDO 2726809 

entro il termine stabilito; 

Verificata la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno aderito alla 

procedura; 

Esclusi i seguenti operatori economici nella valutazione della busta amministrativa: 

 CAUDINALIBRI S.A.S. DI RAFFAELLA PANELLA in quanto non ha sanato la sua posizione 

amministrativa ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., entro il termine fissato con comunicazione via pec prot. n° 353 del 20/01/2021; 

 PIETRO VITTORIETTI SOCIETA' COOPERATIVA in quanto l’operatore economico ha caricato sul 

portale Me.Pa., nella sezione relativa alla busta amministrativa, il file “Offerta Pon Kit E Supporti 

Didattici C Beretta” contenente l’offerta economica; 
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Escluso il seguente operatore economico nella valutazione tecnica per il lotto 1: 

 LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA in quanto l’operatore economico ha inserito 

l’offerta economica nella busta offerta tecnica; 

 

Esclusi i seguenti operatori economici nella valutazione tecnica per il lotto 2: 

 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A in quanto l’operatore economico ha inserito l’offerta 

economica nella busta offerta tecnica; 

 LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA in quanto l’operatore economico ha inserito 

l’offerta economica nella busta offerta tecnica; 

 LIBRERIE FELTRINELLI SRL in quanto l’operatore economico ha inserito l’offerta economica nella 

busta offerta tecnica; 

 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione economica per i lotti 1 e 2: 

 UNIVERSITAS SRL in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta economica caricato sul 

portale Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento generato dal sistema; 

 

Calcolate le offerte anomale per i lotti 1 e 2 degli operatori economici non esclusi, come risulta dal documento 

prot. n° 480 del 23/01/2021;  

 

DETERMINA 
 

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

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più 

basso, la procedura negoziata in oggetto: 

 Lotto 1 all’operatore economico SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. di Milano (Mi), la cui offerta è 

pari ad € 3.776,94 IVA assolta all’origine dall’Editore art 74 DPR 26/10/1972 n° 633 DMF 

29/12/1989 contributo CONAI assolto, e di autorizzarne la relativa spesa; 

 Lotto 2 all’operatore economico U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. S.N.C. di San Giuliano 

Terme (Pi), la cui offerta è pari ad € 1.711,44 IVA assolta all’origine dall’Editore art 74 DPR 

26/10/1972 n° 633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto, e di autorizzarne la relativa spesa; 

 Lotto 3 all’operatore economico IL MONDO DI REMIGINO (DIDATTICA LIBRI SCUOLA 

UFFICIO) di Rionero in Vulture (Pz), la cui offerta è pari ad € 421,35 IVA assolta all’origine 

dall’Editore art 74 DPR 26/10/1972 n° 633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto, e di 

autorizzarne la relativa spesa; 

 

2. Che in assenza di reclami entro il 27 gennaio p.v. ore 9.00, si procederà automaticamente alla 

aggiudicazione definitiva agli operatori economici sopra individuati; 

3. Di autorizzare la spesa complessiva € 5.909,73 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 2021, sul 

progetto denominato “Inclusività digitale" e sul relativo capitolo di spesa;  

4. Il Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 


