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             All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

                Al sito www.itimajorana.edu.it  

     (sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020)    

            Al  Fascicolo del progetto      

 

 

OGGETTO: Certificazione di regolare esecuzione della fornitura di libri di testo necessari al 

progetto “Potenzia…menti” modulo “Open your mind” affidata alla ditta Idealibro Cooperativa 

sociale onlus.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Progetto “Potenzia…Menti” - codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007 – CIG   Z8626DF615 

            

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 

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 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n.129, “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" 
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VISTO  il D.I. n.129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia negoziale“, art. 44 “Funzioni e 

poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale” e art. 45 “Competenze del consiglio 

d’istituto nell’attività negoziata” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana” 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot.n.5640/C14 del 10/07/2012, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi e 

successiva integrazione giusta delibera del consiglio d’Istituto n.32 del 23 Aprile 2018 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture come 

modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

VISTO  l’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” -  Azione 10.2.2 

“Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Avviso prot.n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, assunta 

al nostro protocollo in data 12/01/2018 al n.282 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.831 del 29/01/2018 e l’iscrizione del finanziamento 

nel Programma Annuale delle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –“Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 01 - “Finanziamenti UE” 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n.44 del 01/02/2001, sostituito dal 

D.I. n.129 del 28 agosto 2018, e di registrare le connesse spese nel Progetto: P04/08 – Azione 

10.2.2A - FSEPON-SI-2017-403 – Titolo “Potenzia…Menti” 
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PRESO ATTO  attraverso un’indagine di mercato, condotta tra operatori economici del settore “Agenti e 

rappresentanti di libri e altre pubblicazioni”, che il costo della fornitura  risulta essere di valore 

inferiore a € 1000,00 (euro mille) 

PRESO ATTO  dell’offerta economica inviata dall’operatore economico Idealibro Cooperativa sociale onlus  

di Messina, acquisita al prot. n.1147 in data 31/01/2019, a seguito nostra richiesta prot.n.1135 

del 31/01/2019 

CONSIDERATO che in data 13/02/2019 prot. n.1532 è stato stipulato il contratto con la ditta Idealibro 

Cooperativa sociale onlus   

VISTA la normativa vigente; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

ATTESTA 

 
la regolarità della fornitura relativa al progetto PON “Potenzia…Menti – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

403 - CUP D54C18000010007 – CIG   Z8626DF615, modulo “Open your mind”, affidata con contratto prot. 

1532 del 13/02/2019 alla ditta Idealibro Cooperativa sociale onlus con sede legale in via Della Zecca n. 7  

cap 98122 Messina codice fiscale e partita IVA 03333280836, che comprende:  

n.31 copie del testo Compact Preliminary For Schools codice  9781107667143 ad euro 28,10/cadauno. 

n.1  copia del testo Preliminary for Schools TRAINER codice 9780521174879 ad euro 20,20/cadauno 

per una spesa pari ad € € 891,30 (euro ottocentonovantuno/30) e ne autorizza la liquidazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Stellario VADALÀ) 
            Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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