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Prot. n. 11772/4.1.n 

Pesaro, 23 agosto 2021 
 
 

Al Sito Web 
All’Albo Web 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

Alla Ditta Nuova Fimlibro srl 
Alla Ditta Libreria Omnia 

 
 

DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA 

LIBRI PER COMODATO D’USO ALUNNI 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e 

II grado” 

 
 
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 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
CUP: F76J20001030001 – CIG: ZCE32BB734 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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”; 

 
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 D.P.R. 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; 
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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 D.L.vo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 

attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare 
l’art. 36 comma 1 e 2 a/b, così come integrato e modificato dal D.L.vo 56/2017;  

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.L.vo 50/2016, il quale dispone che “ Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 2017 ) e le nuove linee guida ANAC n. 4/2016; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 12/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale per l’anno 2021; 
 
VISTA la Delibera n. 8 del 22/12/2020 avente per oggetto “aumento del limite di spesa” di cui 

all’art. 45 comma 2 del DI 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento attività negoziali e 

esperti esterni n. 17 del 12/02/2021;  
 
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 11631/4.1.n del 09/08/2021; 
 
RILEVATO di aver invitato alla gara, prot. n. 11632/4.1.n del 09/08/2021 i seguenti operatori 

economici: 
NUOVA FIMLIBRO SRL; 
LIBRERIA OMNIA; 
BETTINI LIBRI SNC; 

 
CONSIDERATO che alla data di scadenza del 20/08, sono pervenute le offerte delle Ditte: 

NUOVA FIMLIBRO SRL; 
LIBRERIA OMNIA; 

 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara ed, in particolare, il verbale prot. n. 11771 del 

23/08/2021; 
 
CONSIDERATO che sono state ritenute valide tutte le offerte pervenute che hanno rispettato in 

pieno il bando di gara; 
 
ACCERTATA la regolarità della procedura di gara; 
 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
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DECRETA 

 
di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta NUOVA FIMLIBRO SRL di Pesaro (PU) la fornitura di 
libri di testo per comodato d’uso per gli alunni per l’a.s. 2021/2022 che ha offerto il minor prezzo 
(euro 9.688,24). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro il 
termine di 03 (tre) giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale 
termine il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderà definitiva e sarà 
formalizzato nei modi e termini di legge. 

 
La notifica agli aventi diritto viene assolta in data odierna con la pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto del presente decreto di aggiudicazione provvisoria e mediante comunicazione alle ditte 
partecipanti via e-mail. 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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