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Oggetto: Determina di affidamento del Dirigente Scolastico per acquisto libri, 

biblioteca scolastica “B. Brambilla” dell’Istituto Comprensivo Varese 4 A. Frank” -  

“Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio librario” (DL 24 aprile 2017 n. 50, art. 22 comma 7 quater)  Decreto 959 

del 16/10/2019 -  CIG. ZF02BF5251 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione 

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

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 

pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;  

VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Programma Annuale 2020;  

TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla 

scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici, 

relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno del Programma 

annuale 2019 e non comprese nelle convenzioni CONSIP; 
VISTO il Decreto 959 del 16 ottobre 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo avente per oggetto Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario (art.22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, 

convertito nella L.21 giugno 2017, n. 96) assegnazione risorse per l’anno 2019; 
 VISTO che l’istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla commissione di 

valutazione; 

VISTO il preventivo fornitura libri del 08/02/2020 della Libreria Feltrinelli di Varese;  

TENUTO CONTO che la libreria Feltrinelli corso Aldo Moro, 3  - 21100 Varese (VA) è in grado 

di fornire immediatamente il materiale predetto;  

VISTO l’art.36 comma 2 del D.lvo n.50/2016 che disciplina le modalità per l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di cui all’art.35;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento 

non si rende necessario emettere avviso pubblico e/o indagine di mercato;  

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di 

utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;  

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto 

della presente determina;  

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal 

D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di 

spesa del Programma annuale 2020;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta di procedere all’acquisto di beni, tramite ordine diretto alla libreria Feltrinelli corso 

Aldo Moro, 3 – 21100 Varese (VA) per i motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto 

da parte della scrivente, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e dell’art.46 del D.I. 129/2018.  

Art. 2 – Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 non deve superare la somma di  €. 

390,66 IVA inclusa ai sensi dell’art.74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del 

Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993.  

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dall’invio del buono 

d’ordine da parte dell’Istituzione Scolastica.  

Art.4 - Impegno di spesa 

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato P32 del Programma Annuale 2020 per una 

somma non superiore a € 390,66, IVA inclusa ai sensi dell’art.74, comma 1, lett. c), D.P.R. 

633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993. 

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola per la regolare esecuzione e per 

gli adempimenti consequenziali.  

Art.5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016).  

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara Ruggeri.  
 

 

 

 

 

  

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                     Dott.ssa  Chiara Ruggeri 
                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione 
                                                                                                           digitale  e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Filippa Contrino 
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