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Prot. N.  2527/U Trieste, 27/06/2018

Oggetto:  
Determina a contrarre.  Fornitura libri di testo in comodato d’uso gratuito per gli allievi 
delle classi prime -   anno scolastico 2018/19

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

Vista la  delibera  n.  86  del  Consiglio  di  Istituto  del  06  febbraio  2018,  di
approvazione del Programma Annuale e.f. 2018;

Visto il  D.I.  n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento  concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;

Visto Il  D.  Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  recante  “attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UR 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”;

Visto il  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  contratti  pubblici  (DPR
5/10/2010, n. 207), vigente in regime transitorio;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Vista la Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) recante
disposizioni  per  la  concessione  di  contributi   diretti  a  concorrere  al
finanziamento  delle  spese  sostenute  per  la  fornitura  di  libri  di  testo  in
comodato  gratuito  agli  allievi  delle  classi  prime  e  seconde  della  scuola
secondaria di secondo grado;

Vista la delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia, delibera n. 626 del
19/03/2018;

Visto il Decreto n. 4480/LAVFORU del 30/05/2018 della Regione autonoma Friuli
V.  Giulia  “Piano di  riparto  per  l’anno scolastico   2018/19 e  prenotazione
fondi” , assegnazione complessiva pari a € 12.888,26;

Visto il  Regolamento di attuazione della gestione del servizio di fornitura libri di
testo in comodato gratuito, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
18/04/2018, delibera n. 87/2018;

Considerato che per le  spese di  gestione viene destinata una quota non superiore al
15%, calcolata sul finanziamento complessivo assegnato dalla regione;

Considerato che, ai sensi di quanto sopra esposto, il valore stimato per la fornitura dei
testi scolasti è pari a € 11.000,00.-, esente Iva ai sensi art. 74 c.1, lett. C) del
DPR 633/72;
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Visto che  la  ricerca  condotta  sulla  piattaforma  Consip  non  ha  evidenziato  la
presenza di convenzioni attive relative al servizio di che trattasi;

Vista la  disponibilità  finanziaria  sul  Programma  Annuale  e.f.  2018,  conto  di
competenza,  Progetto  P14  Comodato  libri  di  testo,  cui  verrà  imputata  la
spesa complessiva;

Considerato che le  ditte  da  invitare  alla  procedura  saranno individuate  tra  quelle  che
presenteranno la manifestazione di interesse e la dichiarazione di assenza di
cause di esclusione;

Visto che il contraente sarà scelto in base al criterio dell’offerta più bassa, intesa
come  maggiore  percentuale  di  sconto  sul  prezzo  di  copertina   dei  testi
scolastici;

Ritenuto opportuno acquisire la fornitura dei beni/servizi  di che trattasi  mediante la
procedura di affidato diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma
2;

Vista la nomina del R.U.P. , nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Marina
REPPINI;

DETERMINA

1. di procedere all’acquisizione della fornitura mediante procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

2. di stabilire che gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in
nr. cinque tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse e la dichiarazione
di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, compreso
l’aggiudicatario uscente;

3. di  stabilire  che,  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla  selezione  degli
operatori da invitare in base ai requisiti posseduti, si procederà al sorteggio dandone
previa pubblicità nell’avviso di indagine esplorativa;

4. di  stabilire  che il  criterio  di  scelta  del  contraente è quello  dell’offerta  al  prezzo più
basso, intesa come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina dei testi
scolastici ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di stabilire che il  rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di
contratto comunemente in uso in questa amministrazione scolastica;

6. di  stabilire  che  le  imprese  invitate  alla  procedura  devono  presentare  l’offerta,
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i
termini indicati dall’Amministrazione;

7. di  determinare  complessivamente  in  €  11.000,00,  esente  iva,  l’ammontare  del
contratto;

8. di dare atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà
imputata  a  valere  sull’esercizio  finanziario  relativa  al  bilancio  di  competenza  2018,
progetto P14 Comodato libri di testo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marina REPPINI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)


