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DETERMINA
(Art. 32 D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.)
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a – del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal
d.lgs. n. 56/2017, per l’acquisizione di sussidi didattici per il progetto Azione #24 del Piano Nazionale per la scuola
digitale – CIG: Z74262F153
Il Dirigente scolastico
Vista la nota MIUR 38240 del 22/12/2017, relativa al Progetto "Azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale,
Biblioteche scolastiche "Concorso pubblico #iMiei10libri" più votati dagli studenti che entrano in tutte le biblioteche
scolastiche - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. N. 8256 del 10 giugno 2016;
Vista la richiesta prodotta dall’Insegnante MUCI Francesca in data 30/11/2018 – Prot.n.8618;
Considerato che il progetto prevede l'acquisto di libri, necessari a sviluppare le finalità del progetto stesso e
raggiungere gli obiettivi previsti;
Ritenuto di dover predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto richiesto, dei quali la presente
determinazione è l’atto di introduzione del procedimento;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il PTOF A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 - A.S.2018/2019 e successive modifiche annuali;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30/11/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018;
Constatato che non risultano Convenzioni attive per l’acquisto dei beni di cui alla presente determinazione;
Visto l’art. 36 – comma 2 – lettera a – del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2007, ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo alla soglia europea ed alla sub soglia di € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l'art.36 c, 2) lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016 - 56/2017 e ss.mm.ii. in materia di procedure di affidamento di forniture
e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e il Decreto del 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 che, per effetto dell'intervenuta modifica dell'art. 36 - comma 2 - lettera a -, risultano superate le
indicazioni fornite dall'ANAC con le proprie "Linee guida n. 4" del 26/9/2016, limitatamente al punto 3.3.3, secondo il
quale l'obbligo motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto di concorrenza può essere
soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
Rilevato che in data 1/3/2018 l'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, nelle quali, recependo quanto indicato nell'attuale formulazione dell'art. 36, al punto 4.3.1 è disposto che
...la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione..."
Considerato, per quanto svolto ai punti precedenti, che l'obbligo motivazionale relativo all'aspetto economico,
nell'attuale formulazione dell'art. 36 e nelle indicazioni delle Linee Guida aggiornate, può essere soddisfatto anche
senza il ricorso a procedure di selezione pubblica del contraente, trovando il proprio fondamento nella circostanza
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puramente quantitativa che l'importo a base d'asta dell'acquisto dei beni da effettuare è inferiore alla soglia dei
40.000,00, ferma comunque restando la necessità di indicare le motivazioni della scelta del contraente in maniera non
contrastante con i principi di rotazione, non discriminazione e concorrenza;
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018 inerente alle “Indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000
euro”;
Considerato che l’Istituto non ha costituito l’elenco degli operatori economici per la tipologia di beni di cui alla
presente determinazione, in presenza del quale poter applicare il principio di rotazione come declinate nel paragrafo 3.6
delle Linee guida;
Considerato, altresì, che i beni richiesti dall'animatore digitale sono commercializzati dalla Cartolibreria Antiqua di
Portalatini Luigi – Galatone (LE);
Considerato che l’acquisizione dei beni di cui alla presente determina è finanziata con fondi MIUR, acquisiti al
bilancio dell'Istituzione scolastica;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.
È indetta la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 – lettera a – per l’acquisizione dei beni di cui
all’oggetto della presente determinazione.
L’acquisizione dei beni di cui alla presente determinazione è finalizzato alla realizzazione del progetto sopra
evidenziato nell'ambito dell'azione #24 del PNSD.
L’oggetto dell’acquisizione è la fornitura, da parte dell’operatore economico selezionato, di strumenti didattici di facile
consumo.
L’importo stimato per l’acquisizione dei beni di cui alla presente determinazione è pari ad € 154,65 Iva inclusa, e la
copertura finanziaria è assicurata con fondi propri di bilancio, di provenienza MIUR.
Il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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