
 

 

 

 

 

Oggetto: 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. 
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7 “Per una scuola di tutti, 
tutti devono essere a scuola”. 

Verbale di indagine preliminare di mercato finalizzata alla selezione degli  
Operatori Economici da valutare per la procedura di acquisto di libri di testo da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 
Trattativa Diretta MePA (TD) (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), CUP: D81D20000080006 CIG: ZDB2FF427C 

 

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.; 

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"; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 43 c.1 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 con il quale le 
istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini 
istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le 
limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa 
vigente; 

VISTO l’art. 43 c.2 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 che stabilisce 
che nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare convenzioni e contratti; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive per il noleggio di devices 
come da schermate allegate; 

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisto dei libri 
di testo, previsti dall’avviso; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 di operatori economici»; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto n. 24 del C.d.I. del 23/09/2020, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

CONSIDERATO che l’istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto 
l’operatore individuato non potrà essere  l’affidatario uscente, né un 
operatore invitato nell’ affidamento immediatamente precedente (pur 
risultando non affidatario);  

 

In data odierna alle ore 12,00  alla presenza di: 

D.S. Prof.ssa Gaetana ZOBEL 

DSGA Maria Richichi 

Docente/A.T.A.: Sergio Gaglioti 

si è proceduto a selezionare gli Operatori Economici da valutare attraverso la procedura 
telematica per l’acquisto di libri di testo mediante Trattativa Diretta MePA. Per selezionare 
gli Operatori Economici si è tenuto conto dei potenziali prodotti e servizi che questi ultimi 
possono offrire e di eventuale motivato interesse a collaborare con l’Istituzione Scolastica.   
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A tal fine è stata effettuata una indagine preliminare di mercato attraverso l’analisi dei siti 
web, delle pregresse esperienze dell’amministrazione riguardo all’affidabilità dei fornitori 
in termini di rispetto dei termini di consegna, ritenuti questi ultimi particolarmente 
importanti. 

La ricerca effettuata, in relazione all’importo dell’appalto stimato in  Euro €11500,00 e alle 
caratteristiche dei prodotti, ha prodotto i seguenti risultati:  

 

Operatore Economico:  

Roma libri & informatica srl P.I. 07782171008 

Etic srl P.I. 03393431204 

Mantegna S.R.L. - P.IVA 05485581002 

 

 

I presenti: 

D.S. Prof.ssa Gaetana ZOBEL 

DSGA Maria Richichi 

Docente/A.T.A.: Sergio Gaglioti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Gaetana ZOBEL 
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