ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

All’Albo on line
Al’ Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al DSGA
Torino, 03/05/2021
Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria per offerte per l’affidamento del servizio di fornitura
diario per l’ anno scolastico 2021/22
CIG: Z7E31505EF
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 “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”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio dello Stato”;
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lvo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.Lvo n.50/2016 comma 2 lettera a) e b), concernente “Contratti Sotto Soglia”;
VISTO il Decreto Interministeriale 2 8 a g o s t o 2018 n. 129 concernente “Il Regolamento per le
Istruzioni Generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi adottato con delibera n. 12 del
18/02/2020;
VISTO il PTPCT dell’USR Piemonte;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio previsto dall’art. 32,
comma 10 del D.Lvo n. 50/2016;
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PRESO ATTO che il valore presunto del contratto è inferiore alla soglia comunitaria e che è possibile
l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lvo
50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul territorio, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 del D.Lvo 50/2016 e ss. mmi, garantendo adeguata copertura del mercato
nel principio della speditezza, celerità e semplificazione necessarie al fine del rispetto delle
tempistiche previste;
VISTO la determina a contrarre e la lettera d’invito n. prot. 2219 del 12/04/2021;
VISTO l’atto di costituzione della Commissione n. prot. 2844 del 03/05/2021,
VISTO il verbale della Commissione n. prot. 2878 del 03/05/2021
DETERMINA
L’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino partita IVA n.
02614070411 con sede legale in Macerata Feltria (PU) in via Zona Art.le Loc. Prato 1/R per la
fornitura di n. 520 copie di diari per l’anno scolastico 2021/22 come da offerta economica inviata
con la restante documentazione con raccomandata n. prot. 2640 del 26/04/2021.
Per il costo complessivo di euro 1.118,00 oltre IVA.
L’Istituzione scolastica inviterà, a mezzo PEC, il soggetto individuato come aggiudicatario a
produrre, entro i dieci giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento della comunicazione
dell’aggiudicazione, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del
contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni
richieste. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la
mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio,
rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto deve essere
svolto dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o
parziale del contratto né il subappalto.
La società aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni. La stipula del buono d’ordine sarà subordinata alla verifica dei
requisiti minimi richiesti. Inoltre, sarà richiesto alla ditta aggiudicataria quanto previsto dalla legge
136/2010 e successive modifiche ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della
tracciabilità.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e ss.mmi, viene individuato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
La presente aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto sezione Albo On Lineed
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(documento firmato digitalmente ex art. 24 D. lgs. N. 82/2005)

