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Codice univoco UFOKYE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“DON MINZONI – GRAMSCI” 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della stampa degli annuari a.s. 2019/20, di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Determinazione n. 30 del 08/06/2020.  
CIG:  ZCF2D3EC30 

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 relativo regolamento approvato con R.D. 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 marzo 1997, 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) d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) in base al quale per 
importi inferiori ad € 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del 
quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore a 5.000 euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti Pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l’art.45 comma 2 lettera (a secondo il quale 
il D.S. svolge attività negoziale per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto 
disposto dal D.L.g.vo 18/04/2016 n.50 e dalle relative previsioni di attuazione fino a € 
10.000,00; 
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VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 42 del 16/12/2019 di adozione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

ACCERTATA la necessità di affidare la fornitura della stampa degli annuari a.s. 2019/20; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 
VISTO 
 

il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 11 marzo 2019 ed 
integrato con delibera n. 44 del 14/01/2020; 

PRESO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato con richiesta di preventivo prot. 2908/L3 del 
11/05/2020 all’operatore Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L.; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L. in rapporto 
alla qualità della prestazione; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.95,96, trovano copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

PRESO ATTO che la spesa è di importo inferiore a € 5.000,00;  
DATO ATTO che, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n.4 approvate dal Consiglio dell’ANAC 

nell’adunanza del 1 marzo 2018, trattandosi di affidamento diretto di fornitura 
inferiore ad € 5.000, possa procedersi alla stipula del contratto, previo inserimento 
nello stesso delle espresse e specifiche clausole indicate nel suddetto punto, in 
quanto:  
1) la ditta ha autodichiarato di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 2) è stato acquisito il DURC on line prot. INAIL 20403125 acquisito d’ufficio e con 
scadenza 15/06/2020 e che risulta regolare; 

3) è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 
08/06/2020 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle “Annotazioni 
riservate”, che non ha evidenziato annotazioni sull’operatore economico suddetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture 
sotto soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto 

 
DETERMINA 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto della stampa degli annuari a.s. 2019/20, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 2.095,96 IVA inclusa, all’operatore economico Casa Editrice Leardini 

Guerrino S.R.L., Loc. Prato - Zona Art.le 1/R –Macerata Feltria (PU); 

  

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.095,96 IVA inclusa, da imputare a carico dell’Attività 
“A2 – 02  FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – Diari e Annuari” del 
Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof. Giovanni ROSSETTI   

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                        e norme ad esso connesse 
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