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Al sito web della scuola
Agli ATTI
OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 18 aprile 2016, rinnovo abbonamento “Amministrare la scuola”

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 il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTA la la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n.169;
VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTI gli artt. 33 e 40 del Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44;
VISTO la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012 n. 228;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che regola le fasi delle procedure di affidamento di servizi e forniture;
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VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola le
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore ad euro 40.000,00, nonché l’articolo 95,
commi 4 e 5 del medesimo D. Lgs.;
DATO ATTO di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Del. ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016
DATO ATTO di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 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», Del. ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti « Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017», Del.
ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto in data
30/01.2017 con delibera n.17;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il Contratto Collettivo integrativo d’Istituto, sottoscritto in data 22 dicembre 2016;
VISTO il Contratto Collettivo integrativo d’Istituto, sottoscritto in data 16 dicembre 2017;
VISTA la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che regola
la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire, ovverosia l’affidamento diretto, sulla base del valore presunto
del contratto, pari ad euro 160,00 (esente IVA), e che l’importo massimo stimato dell’affidamento del servizio è al
di sotto di euro 6.000,00;
CONSIDERATO che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e “ad abundantiam” dei
corrispettivi del servizio, escluso IVA;
PRESO ATTO della Delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 30-01.2017 che ha fissato in EURO 6.000,00 (seimila/00) il
limite di spesa per acquisti di lavori, servizi o forniture, oltre il quale il Dirigente Scolastico deve procedere alla
scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, ai sensi dell’art.
34 c. 1 del D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44, e del D.A. 31 dicembre 2001 n. 895;
CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto e dunque del fatto che
l’importo massimo stimato dell’affidamento del servizio è al di sotto di euro 6.000,00 e quindi al di sotto del limite
fissato dal Consiglio di Istituto del 30-01-217 con Delibera n. 17, pari ad EURO 6.000,00 (seimila/00), ai sensi
dell’art. 34 c. 1 del D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44, e del D.A. 31 dicembre 2001 n. 895;
STABILITO che trattasi di spesa al di sotto della soglia prevista dall’art. 34 del D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44 e del D.A. 31
dicembre 2001 n. 895, e verrà comunque assicurato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, ed
acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il
fabbisogno di cui in precedenza e la platea dei potenziali affidatari;
STABILITO che verranno effettuate verifiche dal RUP sul possesso, da parte della Ditta affidataria dei requisiti di
carattere generale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lg. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e finanziarie;
CONSIDERATO che si è resa la necessità di stipulare un contratto con affidamento diretto a Euroedizioni Torino s.r.l. per
il rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Amministrare la scuola”;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria sulla base di precisa indicazione del DSGA, altresì RUP;

Tutto ciò visto, considerato, accertato, stabilito e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. del 18 aprile 2016, rinnovo
abbonamento “Amministrare la scuola”
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello previsto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.04.2017.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo stimato per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 160,00
(centosessanta/00) esente IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino
ad un massimo di € 190,00 (centonovanta/00) esente IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Impegno di spesa
Viene impegnata la somma, comprensiva di IVA nel P.A., e.f. 2018 imputandola all’Attività:
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
02 – 02 – 001
 Visto per il relativo impegno di spesa
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA)

Il DSGA
Rag. Angela Messana

* Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente
sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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