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Oggetto: Determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico di servizio a noleggio pacchetto 
edicola “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
librario” DG-BDA 15/03/2021 Decreto 138 del Ministero della Cultura “DIREZIONE GENERALE 
BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE” (Bando Ministero della Cultura 2021) - CIG. ZE335550D5 

 

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 2022; 

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 DG-BDA 15/03/2021 Decreto 138 del Ministero della Cultura “DIREZIONE GENERALE    

 BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE” 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 con L. 21 giugno 2017, n. 96) – Disciplina di assegnazione delle risorse. 

 Visto “il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore      

 – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario   

 2021”; 
VISTO che l’istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla commissione di 
valutazione; 

VISTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di n. 1 licenza pacchetto edicola con iscrizione 

annuale per il Progetto “Liberamente” fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio, per un importo stimato di €. 400,00 importo massimo IVA esclusa; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € . 400,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati esseri quelli degli operatori ditta Horizons Unlimited H.U. srl Via 

Cignani 66 – 40128 Bologna (Italy) P.I. 04164060370. 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
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modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €.400,00, 

oltre iva (pari a €. 416,00 Iva del 4% compresa). 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

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

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), delle forniture aventi ad oggetto agli operatori economici ditta Horizons 

Unlimited H.U. srl Via Cignani 66 – 40128 Bologna (Italy) P.I. 04164060370 il servizio di 

rinnovo pacchetto edicola MLOL della durata annuale per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad €. 400,00, IVA esclusa (€. 400,00 + IVA del 4% pari a €. 316,00); 

di autorizzare la spesa complessiva €. 416,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P32 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 
 

 
 

 
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 F/C 
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