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        Brisighella,  11 luglio 2017 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l'affidamento diretto di testi  per le biblioteche di classe  

richiesti dai docenti   – C.I.G Z731EDC498  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto; 

VISTO il D.lgs.n.50/2016 “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 trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato approvato con delibera del  

Consiglio di Istituto n° 49 del 20 dicembre 2016; 

VISTO il recepimento  del P.T.O.F. con delibera n° 46 del 05 dicembre 2016; 

VERIFICATA  ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  

Provvedimento; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire testi di narrativa e dizionari per le biblioteche di classe richiesti 

dai docenti  responsabili;  

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi assunti; 

CONSIDERATO  che pertanto, si rende necessario provvedere all’individuazione della Ditta a cui 

affidare la seguente fornitura: 

Quantità Titolo Autore 

1 Un problema è un bel problema con Cd audio S.Bordiglioni 

1 Sei corvi L.Lionni 

1 Non voglio traslocare S.Blake 

1 Il mio palloncino M.Ramos 

1 Zeb e la scorta di baci M.Gay 

1 - La galleria degli orrori - Piccoli brividi R.L. Stine 

1 Il mistero dello scienziato pazzo – Piccoli brividi R.L. Stine 

1 L’ultimo Elfo S.De Mari 
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1 Hania - Il regno delle tigri bianche S.De Mari-Hania 

1 L’enigma del conte bianco A. Vivarelli 

1 I misteri della palude R. Stevens 

1 Il re dei viaggi Ulisse R. Piumini 

1 Quarta elementare J.Spinelli 

1 L’atlante di smeraldo J. Stephens 

1 Archie Greene e il segreto del mago D.D. Everest 

1 Sky Thievers D. Walker 

1 Noce di cocco draghetto curioso I. Siegner 

1 L’acqua e il mistero di Maripura C. Carminati 

1 Ci pensa il tuo papà M. D’Allancè 

1 L’omino dei sogni G. Rodari-A.L.Cantone 

1 Un libro H. Tullet 

1 Sono arrabbiato G.Silver 

1 Dottor Lupo O.Lecaye 

1 Il mostro che amava le storie S. De Greef  

1 Proprio come te G. Van Genechten 

1 Il gigante egoista S. Fatus 

1 Il viaggetto del ragnetto G.Tessaro 

1 Pezzettino L.Lionni 

1 Come far felice un ippopotamo S.Taylor 

1 Che bello, sono cresciuta! C. Norac 

1 Sorridi! P. Wechterowicz 

1 Achille e la lumaca veloce M.Gay 

1 Aiuto arriva il lupo! Ramadier-Borgeau 

1 Babbo Natale e le formiche P. Corentin 

1 Ecco un uovo Ramadier-Borgeau 

1 Facciamo cambio? S.Blake 

1 Giorgio il drago geloso G.de Pennart 

1 Il bruco misuratutto L. Lionni 

1 I tre piccoli gufi Waddell-Benson 

1 L’acchiappalibri Docherty 

1 Papà è connesso P. De Kemmeter 

1 A caccia dell’orso M. Rosen-H. Oxenbury 

1 Come un sogno A.Stoppa-A. Sanna 

1 Urlo di mamma J. Bauer 

1 Pappagallini gialli, pappagallini blu: la storia di Bluetta e Ciuffodoro M. Monari 

1 La chiocciolina  e la balena J. Donaldson-A.Scheffer 

5 Wonder Palacio R.J. 

3 Il colore della libertà Yael Hassan 

2 Hunger Games Collins S. 

2 Io dentro gli spari Gandolfi S. 

1 Il figlio del cimitero Gaiman N. 

1 Il bacio d’argento Curtis Klause A. 

1 Lo spacciatore di fumetti Baccalario P. 

1 Ernest e Celestine Pennac D. 

1 Tobia. Un millimetro e mezzo di coraggio De Fombelle T. 

1 Buchi nel deserto Sachar L. 

1 Lo scudo di Talos Manfredi V.M. 



1 Tre frozen boy Sgardoli G. 

1 Guerre in famiglia Spinelli J 

1 Il vento di Santiago Zannoner P.  

1 A piedi nudi a cuore aperto Zannoner P. 

1 Lo Zingarelli vocabolario della Lingua Italiana 2017 N.Zingarelli 

1 Il Grande Dizionario Spagnolo Italiano R.Arquez-A.Padoan 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura di testi di narrativa  per le biblioteche di classe, tramite 

l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

VISTO  che, previa indagine di mercato,  l’offerta  del Centro Didattico Romagnolo s.a.s. di Forlì, 

a parità di testo, evidenzia un prezzo più basso rispetto alle offerte reperite on line in Ibs e Amazon 

in quanto applica uno sconto del 20% sul prezzo di copertina anziché del 15% come la maggior 

parte delle librerie; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 0,018 % di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di testi e strumenti 

specialistici per la didattica; c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario 

(ditta Centro Didattico Romagnolo s.a.s.) dei requisiti di: ordine generale (art.80, del 

D.lgs.50/2016)-di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità 

economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); d) della rispondenza piena di quanto 

offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; e) valutazione 

positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; f) 

ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura di testi di narrativa e dizionari per le 

biblioteche di classe; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure 

per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

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

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

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che apporta correttivi al D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 

32, comma 2. 

ATTESO che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a €  € 704,04 I.V.A. compresa; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non prevede convenzioni attive di cui all’art. 

26, comma 1, della legge 448/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO   l'art. 34, comma 1 del vigente Regolamento di contabilità finanziaria n° 44 del 1.02.01, 

che dispone le modalità di  contrattazione ordinaria quando il valore dei beni/servizi sia superiore a 

€ 2.000,00 modificato in € 3.000,00 con delibera del Consiglio di Istituto n° 50 del 20.12.16;  

RITENUTO pertanto, di procedere previa indagine di mercato, con ordine diretto al Centro 

Didattico Romagnolo s.a.s. di Forlì, rivendita di tutte le case editrici dei libri richiesti per 

l’acquisizione della fornitura, 

  

DETERMINA 
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1. Di autorizzare l’avvio della  procedura di affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura di 

testi di narrativa e dizionari alla Ditta Centro Didattico Romagnolo s.a.s. – Via Monteverdi 37 – 

47100 Forlì -  in quanto dall’indagine di mercato, risulta in grado di fornire libri di ogni casa 

editrice; 

 2. Di far gravare la spesa prevista di € 704,04  IVA compresa nell’aggregato A02- sottoconto 

6/3/13,  come Spesa per le attività delle attività didattiche dell’istituto della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola.  

3. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

4. Di individuare il Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, 

ai sensi i dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 

5. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta  aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del 

D.lgs 50/2016. 

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’Anac, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – 

tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

L’onere della motivazione si considera assolto dalla seguente attestazione “Si attesta che l’acquisto 

di cui al presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto” ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, dalla delibera del Consiglio di 

Istituto n° 50 del 20.12.16 che fissa il limite a 3.000,00 euro, dall’art. 32, c. 2 e art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 56/2017.  

 

       FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Dirigente Scolastico  

               Dr. Paola Fiorentini 

 

 

 

 

 

 

 


