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I ST I T UT O CO MPRE NSI VO SE NI GA LLI A MA RCHE T TI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - S E N I G A L L I A (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
 0717 9 2 2 2 8 9
 0716 5 4 8 7
: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it
sito web https://icmarchettisenigallia.edu.it

All’ALBO
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di libri per la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Marchetti di Senigallia.
CIG: Z7727F5463
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di libri per l’Istituto Comprensivo Marchetti di Senigallia
a seguito dell’“Azione 24” del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) per l’Istituto;
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;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 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”;
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 i
relativi servizi tramite una Convenzione-quadro Consip;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita
di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o di procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.45
comma 2 lett. a del D.I. 129/2018;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante 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;
VISTO il Programma Annuale 2019;
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CONSIDERATO che diverse ditte del territorio di Senigallia sono state contattate ma hanno scelto di
non accettare ordini in seno alla Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO che la ditta Senigallia Libri s.r.l. - Sapere Ubik ha in catalogo prodotti editoriali di ottima
qualità e rispondenti a quanto richiesto dall’Istituto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, effettuando il relativo impegno di spesa sulla scheda
A03 – Didattica/ progetto “Azione 24 per l’Istituto”;
PRESO ATTO che il Codice CIG relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi è il seguente: Z7727F5463

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di AFFIDARE direttamente alla ditta Senigallia Libri s.r.l. - Sapere Ubik, Corso II Giugno, n.54 – 60019
Senigallia (AN) – Partita IVA 07250620965, la fornitura per l’acquisto libri, ai sensi dell’art. 36, c2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017;
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 161,20 (centosessantuno/20) IVA COMPRESA
4. Di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica;
5. Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio quale
responsabile unico del procedimento.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web : www.icmarchettisenigallia.edu.it nella sezione
Pubblicità legale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

