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Determina n.  

LIBRI DI TESTO per comodato d’uso studenti

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità General
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. 24 “Nuove norme in materia 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 Scolas

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 semplificazi

VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO  il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni s

CONSIDERATO  che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti
diretto  per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una 
Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento 
d’ordine creato dal sistema o Trattativa
negoziazione con un unico Operatore Economico

VISTO l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza,
diretto per importi fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore;

VISTA la disponibilità dei fondi relativi al finanziamento per l’acquisto dei libri; 

VISTA la richiesta di libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno 2020/21 da pare di 
difficoltà economiche ed esaminata la disponibilità dei testi scolastici 

CONSIDERATA l’urgenza, visto l’imminente inizio delle lezioni, 
disponibilità; 

CONSIDERATO  che la ditta CARTOLIBRERIA LA DIDATTICA
fornire i prodotti richiesti e tenuto conto della sua affidabilità, controllata la regolarità del Durc, tenuto conto 
dell’urgenza, della tempestività dell’acquisizione della fornitura
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termina n.  380 del 11/09/2020 per l’acquisto di 

LIBRI DI TESTO per comodato d’uso studenti

CIG:  Z862E4527D 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità General
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 15marzo 1997, n. 59 ; 

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 semplificazi

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro

o del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una 
Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento 

Trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 
negoziazione con un unico Operatore Economico; 

l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza,
10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore; 

la disponibilità dei fondi relativi al finanziamento per l’acquisto dei libri;  

la richiesta di libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno 2020/21 da pare di 
la disponibilità dei testi scolastici destinati al comodato

visto l’imminente inizio delle lezioni, di acquistare n. 12 libri

CARTOLIBRERIA LA DIDATTICA  di Daniela Viola,con sede a Voghera 
fornire i prodotti richiesti e tenuto conto della sua affidabilità, controllata la regolarità del Durc, tenuto conto 

dell’acquisizione della fornitura 
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acquisto di  

LIBRI DI TESTO per comodato d’uso studenti 

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.;  

procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
tiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  

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";  

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
per importi fino a 10.000 Euro Ordine 

o del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una 
Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento 

etta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 

l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, l’acquisto 

la richiesta di libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno 2020/21 da pare di 6 studenti con 
destinati al comodato presenti a scuola; 

di acquistare n. 12 libri di cui non abbiamo 

di Daniela Viola,con sede a Voghera può 
fornire i prodotti richiesti e tenuto conto della sua affidabilità, controllata la regolarità del Durc, tenuto conto 
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nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento

di procedere all’ acquisto del seguente mater

Viola 

CIG  Z862E4527D 

Cod. mecc. 

9788839526595  Classici nostri contemporanei in 4 volumi

9788808875099 Una vita da lettori

9788839525239 Vivamus volume unico

9788858304204 Il coraggio di pensare vol. 1/dagli arcaici al medioevo + quad. 

studio 

9788839532374 Antropologia, sociologia,psicologia II biennio LSU

9788839518576 Ideale e il reale 3 ed. base

9788415640370 Gente hoy 2-libro del alumno/

9788849420883 Grammar reference new edition

ebook 

9788808367167 Performer B1-vol. two ldm/ seconda edizione

9788808488558 Performer B1 updated

tutor 2ed 

9788828621171 Oriente Occidente volume 2

9788863646337 Campbell biologia concetti e collegamenti plus secondo 

biennio 

                                                                                     

Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 
gara e contratti.    
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DETERMINA 
del seguente materiale presso la ditta CARTOLIBRERIA LA DIDATTICA di Daniela 

titolo quantita'

Classici nostri contemporanei in 4 volumi 

Una vita da lettori-poesia e teatro con letteratura dalle origini 

Vivamus volume unico 

coraggio di pensare vol. 1/dagli arcaici al medioevo + quad. 

Antropologia, sociologia,psicologia II biennio LSU 

Ideale e il reale 3 ed. base 

libro del alumno/ + cd 

Grammar reference new edition-volume+easy book(dvd) + 

vol. two ldm/ seconda edizione 

Performer B1 updated-vol. one ldm/with new preliminary 

Oriente Occidente volume 2 

Campbell biologia concetti e collegamenti plus secondo 

                                                                                     totale 

alla scheda di Bilancio A03 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 
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ditta CARTOLIBRERIA LA DIDATTICA di Daniela 

quantita' PREZZO 

1 40,90 

1 19,90 

1 38,00 

1 

30,90 

1 35,50 

1 37,50 

1 27,99 

1 

28,70 

1 24,00 

1 

24,00 

1 26,60 

1 

30,20 

 €. 362,39 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 
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