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Al Sito web della scuola 
 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO  – FONDI PNSD AZIONE#24   “I MIEI 10 LIBRI” 
- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS  50/2016 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA 

La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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.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),  
in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, 
convertito nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO 
il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 18/12/2019 

VISTA 

L’assegnazione delle risorse di cui ai  finanziamenti PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - 
A.S. 2017/18,  riferimento note MIUR n. 38185 del 20/12/2017, n. 38240 del 22/12/2017 e n. 38239 
del 22/12/2017,  con le  quali  è stata assegnata  anche la somma  di  € 154,65  per la Azione #24 del 
Piano nazionale per la scuola digitale  “i Miei 10 Libri” 

VISTA 

La nota MIUR prot. n. 38240 del 22 dicembre 2017,   Azione #24 del Piano nazionale per la scuola 
digitale. Concorso pubblico #iMiei10Libri – I 10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le 
biblioteche scolastiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Cfr. Avviso pubblico prot. 
n. 8256 del 1° giugno 2016. 

VISTA 
La disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale 2020 –  
Aggregato P01 – P15  PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale 
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VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 4581 del 05/04/2020, avente ad oggetto “Ulteriore 
differimento dei termini di rendicontazione dei contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali 
(prima e seconda annualità), all’azione #3 “Connettività” e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del 
Piano nazionale scuola digitale (PNSD) a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”,  e con la 
quale  si comunica che sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di spesa e di rendicontazione dei 
contributi erogati nell’anno 2017 relativi alle seguenti azioni del Piano nazionale scuola digitale: 
- Azione #28 “Animatori digitali” – Prima annualità (nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017); 

- Azione #28 “Animatori digitali” – Seconda annualità (nota prot. n. 38185 del 22 dicembre 2017); 

- Azione #3 “Connettività” (nota prot. 38239 del 22 dicembre 2017); 

- Azione #24 “imieidiecilibri” (nota prot. n. 38204 del 22 dicembre 2017) del Piano nazionale scuola 
digitale. 

CONSIDERATO 
Che la  nota prot.  38240 del 22 dicembre 2017,  prevede che le biblioteche scolastiche “svolgano un 
ruolo determinante per l’attività di promozione della lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti 
digitali”.  

PRESO ATTO 

In particolare,  che con l’Avviso pubblico prot. n. 8256 del 1° giugno 2016 
(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml) è stato previsto un concorso per tutte le 
istituzioni scolastiche con lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, di formare lettori motivati e 
consapevoli, di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e apprendere, di sottolineare la 
funzione della lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il ruolo e la 
visibilità delle biblioteche scolastiche intese, oggi, nella loro nuova accezione di laboratori e 
ambienti innovativi in cui, anche attraverso nuove metodologie didattiche, coltivare e sviluppare 
conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali. 

VISTO Il preventivo della libreria Mondadori di Palermo del 29/04/2020, pervenuto il 30/04/2020 

 

   
   DETERMINA 

 

Di procedere all’acquisizione del materiale bibliografico, di cui  alla nota MIUR prot. n. 382240 del 22 
dicembre 2017, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #24 “imieidiecilibri”,  al fine di 
incrementare le biblioteche scolastiche, con lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, di formare 
lettori motivati e consapevoli, di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e apprendere, di 
sottolineare la funzione della lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il 
ruolo e la visibilità delle biblioteche scolastiche intese, oggi, nella loro nuova accezione di laboratori e 
ambienti innovativi in cui, anche attraverso nuove metodologie didattiche, coltivare e sviluppare 
conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali. 
 
A norma della nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 4581 del 05/04/2020,  saranno utilizzati  i fondi 
delle risorse ancora disponibili dell’Azione#24 – finanziamenti  PNSD , annualità 2017. 
L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016,  tramite affidamento 
diretto all’operatore  Mondadori BookStore di Palermo, di cui è stato acquisito un preventivo. 
 
In particolare, l’acquisto riguarderà materiale bibliografico e libri per bambini,  e per la precisione quei 
testi che sono risultati essere i più votati dagli studenti, sia per il primo sia per il secondo ciclo di 
istruzione e che  andranno ad incrementare e ad arricchire la dotazione delle biblioteche di tutte le 
istituzioni scolastiche statali.  

 

 

Materiale Bibliografico Quantità 
Prezzo  

Unitario 
Prezzo  
totale 

Sconto 
Prezzo 

Scontato 

1 Il Piccolo Principe-Antoine De Saint Excupéry 1 € 5,90 € 5,90 5% € 5,61 

2 Le avventure di Pinocchio- Carlo Collodi 1 € 10,50 € 10,50 5% € 9,98 

3 La fabbrica di cioccolato- Roald Dhal 2 € 9,00 € 18,00 5% € 17,10 

4 
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno a 
volare- Luis Sepùlveda 

2 € 11,00 € 22,00 5% € 20,90 

5 Cipì- Mario Lodi 2 € 11,00 € 22,00 5% € 20,90 

6 Il meraviglioso mago di Oz- Lyman Frank Baum 1 € 10,00 € 10,00 5% € 9,50 

7 Favole al telefono- Gianni Rodari 2 € 13,00 € 26,00 5% € 24,70 

8 Alice nel paese delle meraviglie- Lewis Carrol 1 € 8,50 € 8,50 5% € 8,08 

9 Il giardino segreto- Frances H. Burnett 2 € 9,90 € 19,80 5% € 18,82 

10 Diario di una schiappa- Jeff Kinney 2 € 13,00 € 26,00 5% € 24,70 

 

Totale 16 
 

€ 168,70 
 

€ 160,29 



 

 

 
 
L’importo di spesa  per l’acquisto dei testi  non deve essere superiore al budget disponibile assegnato a 
questa istituzione scolastica Aggregato P01 – P15  PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale,  Azione#24,  
quindi per un importo  non superiore a  € 154,65 ( centocinquantaquattro/65), IVA inclusa. 
Per la differenza sarà richiesto un abbuono alla libreria Mondadori Bookstore. 

 
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 
n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse 
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve 
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".  
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) e successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche 
l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa 
amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della 
fattura al netto dell'iva. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente. 

 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                                                                                per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

