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Oggetto:  Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento per l’acquisto materiale 
                di didattico (libri)   per il seguente modulo Parlez- Vous Franais 
                Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160. 

 
                                                                 C.I.G. ZEE33D61E8 

Il Dirigente  Scolastico 
Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D il 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii; 

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 marzo1997, 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 della Amministrazioni Pubbliche ”e 
s.m.i; 

Visto  l’art. 36 comma 2 lett.a)del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014 /24/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 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 contenente il “Regolamento 
recante  istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle 
 istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
 2015, n.107” 

Rilevato che non esistono convenzioni attive CONSIP per tali tipologie di beni; 
Verificata la disponibilità nel programma annuale 2021; 
Rilevata l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione della 

fornitura di cui sopra, tenuto conto delle seguenti motivazioni: scelta del fornitore a 
cui affidare la fornitura  sulla base dell’indagine di mercato operata con tre 
preventivi, in grado di offrire gli articoli richiesti alle migliori condizioni di mercato 
e rispondenti a quanto richiesto dall’Istituzione scolastica;  
 
 





 
 
 
 
Verificato che ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.4 il possesso dei requisiti di 
moralità: 

       Consultazione del casellario ANAC; 
       Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

Per i restanti requisiti sarà acquisita apposita autodichiarazione resa dell’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della repubblica 28 
Dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  Affidare la fornitura del materiale Didattico (Libri) nell’ordine di acquisto alla 

Ditta Starace Antonio Via Amendola n 219 70100 Bari P.Iva 04341230722 di 
dare alla realizzazione della  fornitura nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n 50. 

Art. 3  L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della 
fornitura è stabilito in €. 239,20  Iva inclusa  inteso come valore presunto della spesa. 

Art. 4  La fornitura richiesta dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto/atto 
di acquisto con l’aggiudicatario. 

Art. 5  La spesa verrà imputata al progetto P2/14. 
Art. 6  Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida.  
Art. 7  Di aver acquisito il CIG n. ZEE33D61E8  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le 
                        fasi dell’istruttoria.                     
Art. 8  Ai sensi dell’art.31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 

1990 il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente 
determina. 

  
 
          Il Dirigente Scolastico 
                  Prof .Francesco CATALANO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice    dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 

 
 
 
  

 
 


