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Determina a contrarre con aggiudicazione diretto  
 
Determina n.27 del 28/05/2019 
CIG: Z91289858F 
CUP: J15B17000170007 
Attività: P02-02 acquisto di materiale specialistico Dizionari Italiano/Francese PON MODULO NOS MOTS 
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto 
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 
 
  Il Dirigente Scolastico  
 
VISTO il R.D. 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.;  
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”;  
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/02/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019;  
CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “Acquisti In rete PA” Convenzione 
alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”;  
 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, mediante Trattativa 
Diretta fuori MEPA per le seguenti motivazioni:  
a) Possibilità di richiedere direttamente al fornitore prescelto offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze;  
b) valore di importo € 58,65 cada uno per un totale  € 879,75 Iva esente inferiore ad euro 10.000,00 
previsto dal D.I suddetto per acquisti diretti del Dirigente Scolastico); 
 c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 
corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento 
delle procedure di gara;  
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RITENUTO di scegliere la ditta   LIBRERIA CENTRALE Via Donizetti 10126 Torino P.IVA 07318400012 poiché  
risulta essere la più completa nella fornitura dei materiali richiesti dagli esperti dei moduli PON  
Competenze di Base Modulo NOS MOTS  e per la compatibilità materiale tecnico/pratico già in dotazione  
delle scuole, la tempestività delle consegne dei  prodotti con la relativa consegna dislocata; 
 

DECRETA  
 

 
 

 L’avvio delle procedura di affido diretto  alla ditta LIBRERIA CENTRALE Via Donizetti 10126 Torino 
P. IVA 07318400012, l’acquisto di materiale specialistico progetto PON Competenze di Base 
Modulo NOS MOTS B.O. nr. 25/19 che prevede l’importo totale di € 879,75, per la seguente 
motivazione: offerta più completa nella fornitura del materiale, offerta rispondente all’acquisto del 
materiale specialistico per l’attuazione del progetto PON Competenze di Base modulo NOS MOTS, 
fornitura del materiale nei tempi prestabiliti con consegna dislocata.  

 Che il fine del contratto intende perseguire è: acquisire il materiale specialistico dizionari di 
ITALIANO/FRANCESE PON Competenze di Base Modulo NOS MOTS, necessario per il 
funzionamento dei moduli sopraindicati; 

 Che il contratto verrà stipulato ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché dalle norme del Codice 
Civile. 

 Che la spesa totale di € 879,75 iva esente trova copertura nel programma annuale per l’anno 2019 
alla Voce P02-02 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, la spesa è totalmente a carico della Scuola.  

 Che l’aggiudicazione avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 secondo comma 
lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i vista l’entità della spesa inferiore al limite di €40.000,00  

 Che la fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento 
sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica 
della regolare esecuzione del servizio. 

Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti, 
relativamente ai requisiti di all’art. 80 e al Durc. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof. Nalbone Giuseppe. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Bandi di gara e contratti –Determine attività negoziale” e “Provvedimenti- provvedimenti del 
dirigente”all’indirizzo www.icnichelino 3.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
La D.S.G.A Fragiacomo Maria Antonia  appone sulla presente determinazione  il visto di regolarità contabile.  
 
     F.to digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


