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DETERMINA 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, della 
fornitura di edizioni per l’aggiornamento professionale . 

 CIG  Z2D2662F46 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che questo Ufficio Scolastico Territoriale ha la necessità di integrare il materiale bibliografico 

necessario  alla formazione ed aggiornamento professionale mediante l’acquisto di  tre testi 
normativi e contabili; 

 
CONSIDERATO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

 
VISTO  il D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
  disposizione dalla Consip S.p.A.; 
 
VERIFICATO che, le pubblicazioni necessarie per l’Ufficio, data la loro specificità, non sono presenti  nella  
  vetrina delle Convenzioni della Consip S.p.A. e nell’elenco di beni e servizi del Mercato Elettronico 
  della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTE le  linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, di 

attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 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”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel 
caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente 
in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti 
pubblici”; 
 

ESAMINATO il preventivo,  proposto dalla Ditta “Cartolibreria MAX 88” di Dessena Massimo  con sede 
legale a Sassari, Via Asproni, 26/B, risultante di importo pari ad € 85,00 (IVA Ass. Editore Art. 74)  ; 

 
CONSIDERATO che lo sconto applicato del 15% risulta conveniente per l’Amministrazione in termini di 

spesa e rispondenza qualitativa; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’acquisto delle pubblicazioni in premessa; 
 
ACQUISITA la dichiarazione del fornitore “Libreria MAX 88”, ai sensi del D.P.R. 445/2000,  
  attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online; 
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VISTO il D. L.vo n. 165 del 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente  
Provvedimento; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, 
per la fornitura di n. 3 volumi come da elenco allegato, alla Ditta “Libreria MAX 88” di Sassari, per un 
importo totale di € 85,00 (IVA Ass. Editore Art. 74); 

3. Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione; 
4. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è : Z2D2662F46; 
5. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa 
dichiarazione di regolare esecuzione;  

6. Di stabilire che la spesa relativa sarà impegnata sul capitolo 7486/1 della contabilità generale dello 
Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, è la 
Dr.ssa Elisa Serra; 

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in applicazione del D. Lgs. 33/2013 

 
 
 
                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                        Dr.ssa Elisa Serra 

 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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