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Oggetto: determina a contrarre per acquisto Volume BERGANTINI e Rassegna Giuridica– affidamento
diritto ai sensi dell’art. 36 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”.
CIG: Z5A26C4790
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.32, co.2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, 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 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D. Lgs.vo 19 Aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.vo 18
aprile 2016, n. 50
VISTO il Decreto 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;
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive presenti su CONSIP relative alla fornitura del materiale
di cui all’oggetto;

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui
è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per

non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.;
CONSTATATO che il prezzo richiesto è in linea con i prezzi del mercato riscontrato per prodotti similari;
PRESO ATTO

che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z5A26C4790 ;

CONSIDERATO che la spesa prevista è inferiore al limite di spesa di € 10.000,000 previsto dal Decreto
28 agosto 2018, n. 129 e si può quindi procedere all’affidamento diretto.
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del Programma annuale e al fine di non bloccare
l’attività amministrativa- scolastica, il Dirigente Scolastico può assumere impegni di spesa nel limite di
un dodicesimo, per ciascun mese, dei singoli stanziamenti di spesa definitivi del Programma dell’anno
precedente, per la prosecuzione dei progetti e per il funzionamento didattico e amministrativo generale;
DETERMINA
1) di procedere per le motivazioni in premessa all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. A) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) alla fornitura di un Volume Bergantini e Rassegna
Giuridica ;
2) di affidare la fornitura al Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Partita IVA 00150470342;
3) Che l’impegno di spesa è pari a € 109,00 (Centonoveeuro), IVA assolta dall’editore Art.74;
L’importo complessivo di € 109,00 comprensivo di IVA sarà impegnato nella pertinente scheda
finanziaria A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
4)

che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario;

5) Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Amoruso.
6) Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria AMORUSO
(firma digitale )

