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 Alla Sezione Amministrazione Trasparente – 

 Provvedimenti del Dirigente 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre fuori MEPA fornitura libri di testo a.s. 2022-2023. ITI e IPSSEOA di Cariati. 
            CIG: Z2438B7F07  

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. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice degli contratti pubblici” ed 
in particolare l’art. 32 c. 2, 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; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTO Il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 
deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 13/03/2019, verbale n. 5; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
101 del 03/02/2022; 
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RILEVATO Che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. Art. 36 c.1 e 2 lett. a D. Lgs. 50/2016 – 
punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Affido Diretto senza comparazione di 
offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici con scelta 
sinteticamente motivata nella determina a contrarre – punto 4.3.2 linee guida 
ANAC nr. 4 – Titolo V D.I.129/2018; 

CONSIDERATO Che per il servizio oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna 
convenzione CONSIP; 

VISTO Che la scuola vuole aiutare le famiglie più bisognose con il servizio di comodato 
d’uso dei libri di testo; 

VISTA L’indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 

SENTITO il DSGA Sulla relativa copertura finanziaria; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il buon andamento della scuola; 

CONSIDERATO Che la ditta individuata ha i requisiti minimi necessari in materia di idoneità 
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che 
sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO Che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità e condizioni 
generali contrattuali richiesti, l'offerta presentata dalla Ditta Cartolandia di 
Salerno Bambina risulta soddisfare le condizioni richieste; 

 
  

DETERMINA 
 

Art. 1 
l’avvio delle procedure di acquisizione sottosoglia (ai sensi dell’art. 4 c. 4 del D.I. n. 129/ 2018 e dell’art. 
36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), fuori MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura di libri 
di testo da dare in comodato d’uso gratuito; 

 
Art.2 

La spesa complessiva stimata è pari ad €. 3.601,08; 
 

Art. 3 
L’acquisizione avverrà per ordine diretto con la ditta Cartolandia di Salerno Bambina via Nazionale 22 – 
87060 Mirto – Crosia (CS) P.IVA n. 02465350789; 

 
Art. 4 

la ditta Cartolandia di Salerno Bambina, a seguito dell’emissione dell’affidamento, dovrà produrre: 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• Durc; 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati. 

Art. 5 
L’Istituto scolastico   procederà   al   pagamento, previa   certificazione   di   regolare servizio, 
successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica. 

 
Art. 6 

La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico nella sezione Amministrazione trasparente- 
Provvedimenti del Dirigente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


