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CIG: ZF53105F5D 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario procedere all’acquisto di monografie necessarie al lavoro del personale di 

segreteria: 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 56 del 19.04.2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50 

del 18.04.2016; 

 

VISTE le linee guida n. 4 dall’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Codice dei 

Contratti e ad offrire indicazioni operative e interpretative agli operatori del settore 

(stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di 

perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, 

trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, 

garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale 

dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte.”; 

VISTA la legge n.228 del 24/12/2012 che prevede, in ordine agli acquisti delle istituzioni 

scolastiche, l’obbligo alle convenzioni CONSIP eventualmente esistenti per 

l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSIDERATO  

che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti 
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al fabbisogno; 

CONSIDERATO  il carattere di urgenza per garantire l’attività degli ufficI; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21/01/2021; 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 43 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di 

concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 129 del 28 agosto 2018; 

RILEVATA  

Che non è possibile alcuna comparazione di prezzi dato che la Maggioli Editore è la casa editrice 

del manuale necessario; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto del manuale di seguito indicato 

mediante affidamento diretto alla casa editrice Gruppo Spaggiari Parma S.p.S. ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.lgs. per un importo di € 187,00 (spese di spedizione e IVA compresa): 

DESCRIZIONE 

 

-  Manuale Bergantini – “La Contabilità di Segreteria” euro 187,00 (IVA compresa); 

L’importo di spesa che si prevede per l’acquisizione dei beni di cui al precedente art. 1, che 

graverà sull’Attività A 02- 02 Gestione Amministrativa   

Art. 3 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, individuato 

responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Roberto 

Pellegrini; 

Art. 4 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito dell’Istituto sezione Albo on line. 
 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Pellegrini 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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