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All’Albo  

Al Sito web della Scuola  

  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento de lla fornitura di testi scolastici da 
assegnare in prestito gratuito (comodato) agli alun ni della Scuola Secondaria di I 
grado di Maniago e Vivaro nell’a.s. 2020/2021 ai se nsi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CIG:       ZB92D67536 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

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. 
15/03/1997»;   

VISTO il Decreto Interministeriale 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 luglio 2015, n. 107»;     

VISTO   Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 
e successive modifiche e integrazioni;  

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;   

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   



VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 
56 del 14/01/2020; 

VISTO  Il decreto n°16516/LAVFORU del 17/06/2020 della Region e Autonoma Friuli 
Venezia Giulia che assegna un contributo di € 13.910,18 per il servizio di 
fornitura di libri di testo in comodato gratuito per l’a.s. 2020/2021;  

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  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. Ii., il 
quale prevede “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità; a) per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per il lavori in 
amministrazione diretta (…)”; 

VISTO  che non è stato ancora approvato il regolamento di istituto riguardante i 
criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018 n°129 
e pertanto; 

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.;   

DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia;  

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto forniture di testi scolastici sia di dotazione individuale che collettiva 
da assegnare a titolo di comodato d’uso agli studenti comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

PREMESSO  che è stato confermato il servizio di prestito gratuito (comodato) dei libri di 
testo agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Maniago e di 
Vivaro per l’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO  che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di 
mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con 
modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, 



terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni 
appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in 
specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui “[…] (c) 
l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature 
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni 
appaltanti”;  

RITENUTO che la Dott.ssa Laura Ruggiero Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma;  

DATO ATTO   della necessità di affidare il servizio di fornitura di testi scolastici sia di 
dotazione individuale che collettiva da assegnare a titolo di comodato d’uso 
agli studenti della scuola secondaria di I grado di Maniago e Vivaro;  

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): 
ZB92D67536; 

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;  

CONSIDERATO   che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2020;   

  

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:  

  

 

 

 

 



• l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di testi scolastici da 
assegnare in prestito gratuito (comodato) agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di 
Maniago e Vivaro nell’a.s. 2020/2021;  

• che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di promozione del diritto 
allo studio; 

• che l’oggetto del contratto è la fornitura di testi scolastici da assegnare in prestito gratuito 
(comodato) agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Maniago e Vivaro nell’a.s. 
2020/2021;  

• che il valore economico massimo del contratto ammonta presumibilmente ad un massimo 
di € 13.900,00 (regime speciale IVA art. 74 del DPR 633/1972 e s.m.i.),   

• che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. Mm. Ii previa consultazione di 5 operatori 
economici del settore presenti nelle province di Pordenone e Udine non risultati 
aggiudicatari, o invitati, nell’ultima procedura di avviso di selezione relativa alla medesima 
fornitura; 

• di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata  all’offerta migliore secondo il criterio del 
prezzo più basso inteso come maggiore percentuale di sconto applicato sul prezzo di 
copertina;  

• di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 
una solo offerta purché ritenuta valida; 

• di stabilire che l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dall’aggiudicazione in modo da 
permettere l’effettuazione di ulteriori ordini ad integrazione qualora si rendessero necessari, 
per e nel corso dell’a.s. 2020/2021; 

• di autorizzare la spesa da imputare sull’Aggregato di spesa “Didattica” “A03.2 – 02/02/02 
Pubblicazioni” dell’esercizio finanziario 2020;  

• di nominare la Dott.ssa Laura Ruggiero quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 
39/93 

 

 


