CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI
MASSA CARRARA

Carrara, 20 Aprile 2021
All’Albo di Istituto
sito web
Agli atti
Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per L’ACQUISTO DI
ARREDI (LIBRERIE A GIORNO) PER LA SEDE DI PONTECIMATO
CIG: Z6C3171E4D
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.;
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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
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 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTE le linee guida emanate dall’ANAC per le procedure dei contratti sotto soglia di rilevanza
comunitaria
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori a 40.000 euro ai sensi dell’art. 36 del D.L/gs 18 aprile 2016 n. 50;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
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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 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
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»;
VISTA: la necessità di dotare l’Istituto di due librerie a giorno per la conservazione di libri dati in
dotazione.
RILEVATA l’assenza di convenzione CONSIP attive, di cui all’art.26 comma 1, della legge
488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni che si intende acquisire;
RITENUTO l’affidamento diretto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da
espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale risulta sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della predetta ditta;

DETERMINA
• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• Di procedere mediante affidamento diretto, all’acquisto, dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI di Parma
della fornitura indicati in premessa;
• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 600,24 IVA ESCLUSA.
• Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica
e di dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
• Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, è il
dirigente scolastico;
• Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Mattarolo
(documento firmato digitalmente)

