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AL D.S.G.A. - SEDE
Agli Atti
OGGETTO: Determina a contrarre – abbonamento annuale Rassegna Normativa e B.D. e manuale
Bergantini
La Dirigente Scolastica
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

Considerato
Ritenuto
Visto
Visto

Viste

Visti

Visto

Verificato
Visto

il D.P.R. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto MIUR 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”;
che la fornitura del Manuale Bergantini sulla contabilità nell’ufficio di segreteria e la Rassegna Giuridica e B.D.
negli anni precedenti costituisce valido supporto allo svolgimento delle attività amministrative;
opportuno rinnovare l’abbonamento alla Rivista Rassegna Normativa e B.D. al costo di € 187,00comprensivo del
Manuale Bergantini aggiornato al 2020;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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»;
gli artt. 30 - 36 del D.Lgs 50/2016 “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” come modificati da D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
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.;
che la Consip S.p.A. non ha convenzioni in atto per la fornitura di cui all’oggetto;
l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale
prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 », specificando tuttavia che «Per gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti
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Considerato

Verificato
Preso atto
Verificata
Verificata
Visto

Viste
Tenuto conto

Preso atto
Acquisito
Vista
Considerato

dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento»;
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;
che gli Operatori Economici individuati sono presenti sul MEPA ma che non sono tenuti a soddisfare gli
ordini diretti il cui importo è inferiore a 400 euro per singola consegna (IVA esclusa);
dell’esiguità dell’importo della fornitura specifica del materiale da acquistare;
la congruità dei prezzi offerti;
la regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta individuata;
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;
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;
che la Prof.ssa Loredana De Simone DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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;
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, ammonta ad un importo di
€ 187,00 (IVA assolta dall’editore ex art. 74 c. 1 DPR 633/72);
il CIG ZE631ADDBA da questa stazione appaltante ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.
136,come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 12/02/2021 di Approvazione del Programma Annuale
2021;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
Convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto di
affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare la sottoscritta Dirigente Scolastica prof.ssa DE SIMONE Loredana quale Responsabile
Unico del Procedimento;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla
ditta Gruppo Spaggiari Parma spa della fornitura avente ad oggetto l’abbonamento annuale alla
Rassegna giuridica e D.B. comprensivo del Manuale di segreteria Bergantini aggiornato all’anno
2020 per l’importo di € 187,00 (IVA assolta dall’editore ex art. 74 c. 1 DPR 633/72). La
spesa sarà imputata all’Attività A02.2 del P.A. 2021;
4. di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Squinzano, 12/05/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Loredana DE SIMONE)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Firmato da:
DE SIMONE LOREDANA
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