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Prot. n. (vedi segnatura)                                                          Varese, 22 Novembre 2021 

 
 

OGGETTO:Determina per acquisto libri per la biblioteca della scuola secondaria di I grado “A. 

Frank” - D.M. 267 del 04/06/2020 "Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali" - Impegno 

di spesa – CIG ZCC3406A19.  
               

                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il D.M. n. 191 del 24 maggio 2021 recante "Riparto di quota parte del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 

34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria"; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 assegna una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del 

Fondo emergenze imprese istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n.34, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite 

l’acquisto di libri.  

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del 

libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse 

erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri; 

VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. n. 414 del 18 giugno 2021 secondo cui:  

a) le biblioteche dovranno inoltrare apposita domanda di contributo entro i termini indicati in 

apposito avviso (16 luglio 2021 successivamente prorogati al 23 luglio); 

b) le risorse assegnate ad ogni biblioteca, in base al numero dei volumi posseduti, devono 

essere utilizzate per acquistare libri presso almeno tre diverse librerie (con codice ATECO 

47.61) presenti sul territorio ove si trovi la biblioteca; 

c) gli acquisti devono essere effettuati in tempo utile per inviare la rendicontazione al Ministero 

entro il 30 novembre 2021, come da art. 2 comma 6 del decreto; 

RICHIAMATA la domanda inoltrata da questa Amministrazione in favore della Biblioteca 

“Bruna Brambilla” di Varese, tramite l’applicativo telematico indicato, e identificata al nr. 

005629 del 08/07/2021;  

VISTO il D.D.G n. 550 del 01.09.2021 recante l'approvazione dell’elenco dei beneficiari della 

misura a sostegno del libro e della filiera libraria;  

PRESO ATTO che alla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Comprensivo Varese 4 “A. 

Frank” di Varese sono state assegnate risorse pari a € 4.602,44 e ritenuto di accertare tale 

somma all’aggregato P02 32 del Bilancio corrente;  

RITENUTO opportuno rivolgersi per gli acquisti alle librerie presenti a Varese, per le risorse da  

da destinare e provvedere ad assumere gli impegni di spesa necessari come segue: 

LIBRERIA MONDADORI fornitura per € 485,52; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
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dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129  deliberato dal Consiglio  d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019;    

VISTO    l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal 

Consiglio d’Istituto con  delibera n.4  del 29/10/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 – del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza; 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare la spesa tramite affidamento diretto, sui capitoli di spesa di seguito 

elencati: 

 
 Libreria Mondadori di Varese via Morosini, 10 P.I. 04513160962; 

 

 per una spesa complessiva di €. 485,52. 

 

di autorizzare la spesa complessiva € 485,52 da imputare sul capitolo P02 32 

“Progetto biblioteca Istituto Comprensivo” RISORSE D.M. 267 del 04/06/2020 "Fondo 

emergenza imprese e istituzioni culturali; 

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di indicare il CIG N. ZCC3406A19 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente procedura d’acquisto; 

 Le librerie affidatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 

poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 

  

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                         Dott.ssa  Chiara Ruggeri                                      
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          

                                                                                                                               Digitale e norme ad esso connesse 
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