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ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEGRANARO
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO
 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Prot. Nr. 8719

Montegranaro, 10/10/2020
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: determina di affidamento diretto, di valore inferiore a € 40000,00 - ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. n.
56 del 19 aprile 2017, nuovo codice dei contratti pubblici correttivo al D.Lgs. n.50/2016 art. 36 – acquisto
libri per lo svolgimento dell’attività didattica.

CIG: ZCD2EB2F04
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto del materiale in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività didattica;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 « Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15marzo 1997, n. 59»;
VISTO il D.I.28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 13/11/2019 relativa ai criteri e limiti per l’attività negoziale
del D.S. inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale e.f. corrente approvato con delibera n. 3 del 13/12/2019;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO l’art 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art 1 comma 495, L. n. 208 del 2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine
e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
CONSTATATA l’assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio in oggetto;
PRESO ATTO che la fornitura del materiale ammonta ad € 86,94 iva inclusa;
CONSIDERATO che la spesa è necessaria e congrua rispetto alle esigenze dell’I.C.;
VISTA l’urgenza di reperire il materiale in oggetto per il regolare svolgimento della attività didattica già in
corso;
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) -D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell’Istituto risulta essere quella
dell’operatore EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA-01063120222;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
PRESO ATTO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
VISTA la copertura finanziaria;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di gara
CIG: ZCD2EB2F04 ;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 Di acquistare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, libri
per lo svolgimento dell’attività didattica, dalla ditta EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA-01063120222,
per un importo di € 86,94 iva inclusa;
 Di autorizzare la spesa complessiva di circa € 86,94 iva inclusa, da imputare sul P.A.2020
progetto/attività P.2.3;
 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
 Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016, dell’art.21 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017,
correttivo al D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento)
nella figura del Dirigente Scolastico;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Cudini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993
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