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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto abbonamento riviste “Notizie della scuola
2016/2017 + Esperienze amministrative” e “Dirigere la Scuola” per l’a.s. 2016/17 (ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTOl’art. 36 comma 2 lett. a) 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”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 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”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del
D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la Deliberadel Consiglio ANACn. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”,
CONSIDERATOche si rende necessario ed utile l’abbonamento annuale a riviste a supporto dell’attività
amministrativa;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua
entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 - Di deliberare l’avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura mediante l’affidamento diretto:
- Alla Tecnodid s.r.l. per l’abbonamento annuo delle riviste: Notizie della scuola 2016/2017 + Esperienze
amministrative.
- Alla Casa Editrice Euroedizioni Torino s.r.l. per l’abbonamento annuo della rivista: Dirigere la Scuola anno
2017.
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in € 240,00 (duecentoquarante/00) IVA inclusa suddiviso in due lotti:
CIG Z711E31296 per l’abbonamento annuo delle riviste: Notizie della scuola 2016/2017 + Esperienze
amministrative
CIGZ561E3122Cper l’abbonamento annuo della rivista: Dirigere la Scuola anno 2017
Art. 4 - La fornitura dovrà avvenire con spedizione mensile della rivista
Art. 5 - L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Dott.ssa Assunta Albano
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Nicola Di Muzio
Art. 7 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web sez.
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