
 
 
 

Prot. n.5078/IV.5.1Cetraro,                                                                                                                                28 luglio 2021 
 

All’Albo 
Sito web 

 
Oggetto: Determinazione dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della fornitura di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà previa indagine esplorativa e 
manifestazione di interesse, per un importo massimo pari a € 10000,00 IVA inclusa nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 
6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

- PROGETTO:  “Biblioschool 2020” 
- CUP: G36J20001920006 
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»; 
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VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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, 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 d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 settembre 
2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 
e forniture;     

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto 
nella seduta del 21 dicembre 2021; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare,l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 *…+»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «*…+ la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta *…+»;   

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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 l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 



previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 
Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip 
S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato 
e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi 
comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è pari a max € 10000,00 IVA inclusa; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico 
in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, 
il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;   

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione;  



VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato giusta nomina del 21 luglio 2021, prot. n. 
5018/IV.5.1non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 
in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltàper un importo stimato 
di 10000,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire a studentesse e studenti in difficoltà 
la fornitura di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 
procederà esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO 
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
espleterà, prima della trattativa diretta, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 
possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC); iii)iscrizione alla Camera di 
Commercio. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo 
delle suddette verifiche; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: esiguità dell’importo da corrispondere alla 
ditta; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniturecomparabili con quelle oggetto di 
affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)___________________; 



CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano minori o uguali ad € 10000,00 
IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art.36,comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a), 
del D.L. 76/2020 l’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della fornitura di supporti, libri e kit didattici daconcedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti in difficoltà previaindaginedimercatoesplorativa. 

 di autorizzare la spesa complessiva per un importo stimato pari ad € 10000,00 IVA inclusa da imputare sul 
capitolo A.3.3 dell’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare il Dott. Giuseppe Francesco Mantuano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

INVITA 
Art. 1  

Gli operatori interessati a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento diretto di cui all’oggetto, secondo 

l’elenco dei materiali allegato al presente atto (All. A), indicando anche la data presunta di consegna che comunque 

non potrà superare il 15 settembre 2021. 

Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in possesso dei 

requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di potere di 

rappresentanza, dovranno inviare l’istanza (allegato A), la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

(Allegato B) unitamente all’offerta (Allegato C), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

csic872004@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

- "Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento del servizio di fornitura supporti, libri e kit didattici 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214   

Tutti gli allegati, firmati dal legale rappresentante o procuratore munito di potere di rappresentanza, dovranno 

essere inviati al predetto indirizzo pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7 agosto 2021. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine indicato. 

L’indagine esplorativa non è impegnativa per l’istituzione scolastica ed è avviata esclusivamente nel rispettodei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e parità di trattamento. 

Non vincola, pertanto, in alcun modo l’istituzione scolastica con gli Operatori Economici che presenteranno 

preventivo di spesa, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la predetta indagine o di 

non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborsi di costi sostenuti dagli operatori economici che presenteranno 

l’offerta. 

L’Istituto procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 

 
Art.2 

La valutazione dei preventivi sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in base al 

criterio del prezzo più basso, nel rispetto degli standard minimi di qualità. 



Art. 3 

L’affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previa verifica del possesso dei requisiti minimi 

richiesti dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 

I dati personali forniti dai partecipanti all’indagine di mercato saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di 

Cetraro nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del 

rapporto contrattuale.I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Martina Cupello. 

 

Art. 5 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet 

dell’istituzione scolastica www.iccetraro.edu.it nell’apposita sezione PON e nella sezione Amministrazione 

trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                           Giuseppe Francesco Mantuano 
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Allegato C 

 

 
 
 

TITOLO 

V
O

LU
M

E 

 
 

CODICE ISBN 

 
 

EDITORE 

 
 

PREZZO CAD. 

DIZIONARIO ITALIANO COMPATTO     

DIZIONARIO INGLESE COMPATTO     

DIZIONARIO FRANCESE COMPATTO     

ATLANTE GEOGRAFICO     

IN DIALOGO UNICO + RELIGIONI DI IERI E DI OGGI U 9788842652397 IL CAPITELLO  

IN FORMA SEMPLICE E CHIARA / VOLUME A+QUADERNO U 9788824755733 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

SOGNI, IDEE, PROGETTI 1 + MITO + COMPETENZE 1 9788842652311 IL CAPITELLO  

STORIEMONDI / VOL 1 IL MEDIOEVO 1 9788824744348 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

VERDEAZZURRO / VOLUME 1 + ATLANTE 1 + REGIONI 1 9788824794305 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

MAKE IT! LEVEL 1 / STUDENT’S BOOK/WORKBOOK, COMPANION 
BOOK AND INTERACTIVE EBOOK WITH AUDIO 

1 9781316608012 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS 

 

ESPRIT / VOLUME + MINI DICTIONNAIRE ILLUSTRE + CDS U 9788853623584 ELI  

ESATTO! ARITMETICA 1 + GEOMETRIA 1 + QUADERNO OPERATIVO 1 
+ PRONTUARIO 1 / + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK 

1 9788851157616 DE AGOSTINI SCUOLA  

INTORNO A TE / VOLUME 1 1 9788824797061 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

ARTEMONDO - CONFEZIONE VOLUME UNICO + ALBUM (LDM) / 
STORIA DELL'ARTE, LINGUAGGIO VISIVO E TECNICHE ARTISTICHE + 
45 CAPOLAVORI 

U 9788808890771 ZANICHELLI EDITORE  

TECNOMEDIA DIGIT / DISEGNO CON CD+SETT.PROD.CON 
DVD+TAVOLE+MI PREP.+TAV.DIS+LAB. COMP. ON LINE 

U 9788869171093 LATTES  

MUSICA NEL CUORE PLATINUM-VOL.A+EASY B(SU 
DVD)+EBOOK+VOL.B+EASY EB(SU DVD)+EB 

U 9788849423600 PETRINI  

FARE SQUADRA - EDIZIONE VERDE U 9788869108426 B.MONDADORI  

SOGNI, IDEE, PROGETTI 2 + LETTERATURA + COMPETENZE 2 9788842652328  IL CAPITELLO  

STORIEMONDI / VOL 2 ETA MODERNA E CONTEMPORANEA 2 9788824744355 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

KILIMANGIARO VOL. 2 CON ATLANTE 2+MI PREPARO PER 

INTERROGAZIONE / EUROPA: GLI STATI 

2 9788880428411 LATTES  

MAKE IT! LEVEL 2 / STUDENT’S BOOK/WORKBOOK, COMPANION 

BOOK AND INTERACTIVE EBOOK WITH AUDIO 

2 9781316608036 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS 

 

ESATTO! ARITMETICA 2 + GEOMETRIA 2 + QUADERNO OPERATIVO 2 

+ PRONTUARIO 2 / + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK 

2 9788851157623 DE AGOSTINI SCUOLA  

TRAGUARDO SCIENZE CLASSE 2 - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / 

VOLUME + EXTRAKIT + OPENBOOK 

2 9788891519177 FABBRI SCUOLA  

A COLPO D'OCCHIO ED COMPATTA+LABORATORIO+DVD U 9788858320501 LOESCHER EDITORE  

SUONASUBITO! - EDIZIONE ORO / VOLUME A + VOLUME B + DVD 

INTERATTIVO + GIRANDOLA PER FLAUTO 

U 9788849414424 PETRINI  

  NON SOLO SPORT / NUOVA EDIZIONE U 9788839301543 MARIETTI SCUOLA  

SOGNI, IDEE, PROGETTI 3 + COMPETENZE 3 9788842652335 IL CAPITELLO  

STORIEMONDI / VOL 3 IL NOVECENTO + COSTITUZIONE 3 9788824744362 A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

KILIMANGIARO VOL. 3 CON ATLANTE 3+MI PREPARO PER 
INTERROGAZIONE / IL MONDO: PAESAGGI E POPOLAZIONE; GLI 
STATI 

3 9788880428428 LATTES  

MAKE IT! LEVEL 3 / STUDENT’S BOOK/WORKBOOK, COMPANION 

BOOK AND INTERACTIVE EBOOK WITH AUDIO 

3 9781316608081 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS 

 

ESATTO! ALGEBRA + GEOMETRIA 3 + QUADERNO OPERATIVO 3 + 

PRONTUARIO 3 / + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK 

3 9788851157630 DE AGOSTINI SCUOLA  

TRAGUARDO SCIENZE CLASSE 3 - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / 

VOLUME + EXTRAKIT + OPENBOOK 

3 9788891519139 FABBRI SCUOLA  

STORIA FACILE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1 978-88-590-1054-8 ERICKSON  

STORIA FACILE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2 978-88-590-1158-3 ERICKSON  

STORIA FACILE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3 978-88-590-1398-3 ERICKSON  

SCIENZE FACILI  978-88-590-2342-5 ERICKSON  

LE FRAZIONI  978-88-590-1267-2 ERICKSON  



LE ESPRESSIONI  978-88-590-1280-1 ERICKSON  

LE POTENZE  978-88-590-1441-6 ERICKSON  

MULTIPLI E DIVISORI  978-88-590-1578-9 ERICKSON  

MISURE ED EQUIVALENZE  978-88-590-1781-3 ERICKSON  

I PROBLEMI  978-88-590-1931-2 ERICKSON  

PERIMETRO E AREA  978-99-590-2338-8 ERCKSON  

 
Kit didattici 

 
 

DESCRIZIONE 
PREZZO 

CAD. senza IVA 
PREZZO TOT. 

con IVA 

QUADERNONI A RIGHE  “C”   

QUADERNONI A QUADRETTI 5 mm   

PENNE (inchiostro nero)   

MATITE    

GOMMA    

CONFEZIONE 12 PENNARELLI A SPIRITO   

CONFEZIONE 12 PASTELLI    

ALBUM DA DISEGNO LISCIO   

ALBUM DA DISEGNO RUVIDO   

COLLA STICK   

RIGA 50 cm   

COPPIA SQUADRETTE 45°E 60°   
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