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DETERMINA A CONTRARRE LIBRI  

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro)  
D.I. 129/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA 

 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO 

 
l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO 

 
il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA 

 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO 

 
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 
 
 

CONSIDERATO che la fornitura richiesta ha caratteristiche standardizzate e quindi è impossibile una 

valutazione del rapporto qualità/prezzo, si ritiene opportuno utilizzare come criterio di 
aggiudicazione il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell art. 95, comma 4 lettera c del 
d.lgs.50/2016; 

 

VISTO 

 

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO 

 

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO 

 

il D.I. 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”; 

 

CONSIDERATO 

 

in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 

 

VISTO 

 

Il Programma Annuale 2020 delibera n. 6 del 18 dicembre 2019; 

 

VISTO 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
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VISTA 

 

 

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 
 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 

 

RILEVATA 

 

la necessità di acquistare libri per gli alunni stranieri della scuola secondaria di I° Grado 
per migliorare le competenze di base degli alunni e per fornire loro gli strumenti 
necessari per il lavoro scolastico autonomo in presenza e a distanza; 

 
 

RILEVATO 

 
 

che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra di quello di competenza del  
Consiglio di  Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)  D.I. 28 agosto 2018, n. 129  
“determinazione  dei  criteri  e  dei  limiti 

 
per  lo  svolgimento,  da  parte  del  dirigente  

scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro” (ovvero 

“Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 

RILEVATA 

 

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

EFFETTUATE 

 

le opportune ricerche sulla piattaforma MEPA; 

 

AVENDO 

 

contattato le seguenti ditte per richiesta di preventivo: 

 

- LIBRERIA MONETA – Via Venezia, 16 – 17100 SAVONA (Sv)  
- Cartolerie Internazionali - Via G. Borgi,16 - 00186 ROMA 

- IL TRIANGOLO s.a.s. - C.so E. Filiberto, 10A - 12047 Fossano (Cn) 
- LIBRERIA MONETA –V. Venezia, 16 – 17100 Savona (Sv) 

 
 
 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

il preventivo della CARTOLIBRERIA BOTTA - Via Garibaldi, 23 - 17043 CARCARE (Sv) 
pervenuto su nostra richiesta;  
il preventivo della LIBRERIA MONETA – Via Venezia, 16 – 17100 SAVONA (Sv) 

pervenuto su nostra richiesta; 

 

CONSIDERATO 

richiesta 

 

che l’offerta della Cartolibreria Botta di Carcare è risultata economicamente 
più vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO 
 

che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
 

 

DETERMINA  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 1 Oggetto 
 

 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di quanto segue: 
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Cod. volume Materia CASA ED. Autori Titolo  Q Prezzo Imp tot 
         

9788861823976 Manuali Almaedizioni Orlandino, Espresso ragazzi 1 libro + cd Liv. 4 €. 18,50 €. 74,00 
   Rizzo, Ziglio audio + dvd A1    

9788861824096 Manuali Almaedizioni Orlandino, Bali, Espresso ragazzi 2 libro + cd Liv. 4 €. 18,90 €. 75,60 
   Ziglio audio + dvd A2    

9788861824140 Manuali Almaedizioni Orlandino, Bali, Espresso ragazzi 3 libro + cd Liv. 4 €. 18,90 €. 75,60 
   Ziglio audio + dvd B1    

9788861821743  Almaedizioni AAVV In bocca al lupo, ragazzi 1 -  4 €. 20,50 €. 82,00 
    libro + cd audio     

9788861821866  Almaedizioni AAVV In bocca al lupo, ragazzi 2 -  4 €. 20,50 €. 82,00 
    libro + cd audio     

9788861822429  Almaedizioni AAVV In bocca al lupo, ragazzi 3 -  4 €. 20,50 €. 82,00 
    libro + cd audio     

9788855705226 Dizionari Guerra M. Mezzadri– II Dizionario per immagini – Liv. 3 €. 28,00 €. 84,00 
 o Edizioni ediz libro + cd rom A1/B    

     2    

9788877155108 Dizionari Guerra M. Mezzadri– II Dizionario per immagini – Liv. 3 €. 10,00 €. 30,00 
 o Edizioni ediz esercizi A1/B    

     2    

9788861823853 Narrativ Almaedizioni De Giuli - Dov'è Yukio? - nuova Liv. 2 €. 7,90 €. 15,80 
 a  Naddeo edizione – libro + mp3 A1    

9788861823716 Narrativ Almaedizioni Sandrini Le città impossibili - libro + Liv. 2 €. 7,90 €. 15,80 
 a   mp3 A1/A    

     2    

9788861825659 Narrativ Almaedizioni Pasqui Come hai detto che ti Liv. 2 €. 7,90 €. 15,80 
 a   chiami? - libro + mp3 A1/A    

     2    

9788861824027 Narrativ Almaedizioni De Giuli - Maschere a Venezia – Liv. 2 €. 7,90 €. 15,80 
 a  Naddeo nuova ediz. - libro + mp3 A1/A    

     2    

9788861824928 Narrativ Almaedizioni Marretta La commissaria - nuova Liv. 2 €. 7,90 €. 15,80 
 a   ediz. - libro + mp3 A1/A    

     2    

9788861823167 Narrativ Almaedizioni Simonato - Il mistero di Casanova- Liv. 2 €. 9,50 €. 19,00 
 a  Lovato libro + video online A1/A    

     2    

       Totale €. 683,20 

       Sc 10% €. 68,30 

       Netto €. 614,88 
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alla ditta Cartolibreria Botta snc di Botta Flavia & C. , sita in via Garibaldi, 23 – 17043 Carcare (Sv) 
- Partita Iva 00360710099 per un importo complessivo di €. 614,88; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
il criterio di scelta del contraente è quella del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016 

 

Art. 3 modalità di pagamento e consegna merce  
Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione alle seguenti 
condizioni:  

a) consegna di tutta la merce 
b) dichiarazione art 80 e 83 D.lgs 50/2016  
c) dichiarazione di conformità (clausola risolutiva espressa) 

 

La prestazione del servizio di cui all’Art.1 dovrà essere resa entro 6 giorni dall’invio 

dell’ordine di acquisto  
Art. 4 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs n. 50/2016e ss.mm.ii e dell’art 5 della legge 7 agosto 41990 n. 241, il 
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra VOLTOLINI 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sandra VOLTOLINI 
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