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Prot. n. e data, vedi segnatura 

All’Albo Online  
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
   

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di libri di testo da dare 

in comodato d’uso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come 

modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e ss.mm.ii. 

CIG: Z8337D77AF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTA                    l’erogazione di fondi da parte del Comune di Bisignano a questa Istituzione 

Scolastica per l’acquisto di testi scolastico da dare in comodato pari alla somma 

di € 4.817,96 

VISTA  l’economia di € 1.132,17 presente sulla scheda finanziaria A03/4 “Libri in 

comodato”; 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura di cui all’oggetto; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

CONSIDERATA  l’urgenza  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

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 e s.m.i.;  

VISTE le richieste di preventivo inviate al tre agenzie editoriali, recanti n. di protocollo 

3320 – 3322 e 3323 del 13.09.2022; 
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VISTI  i preventivi pervenuti, acquisiti a prot. n. 3378 del 16.09.2022 e n. 3470 del 

20.09.2022; 

VERIFICATO che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, determinato 

a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale 

e.f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, è pari ad € 5.950,13 IVA inclusa; 

TENUTO CONTO che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art. 36, c. 2, lett. A) del D.lgs. n. 

50/2016 ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art. 93 c.1, della facoltà di non chiedere 

all’operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai 

sensi dell’art. 103 c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della 

garanzia definitiva subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione.; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 36, comma 2, lett. A) del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti), 

lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato 

dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la 

semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui all’oggetto all’operatore AGENZIA EDITORIALE 

PERCACCIUOLO S.r.l. con sede legale in Rende, alla via J.F. Kennedy P.IVA 

02746480785 per un importo pari a € 5.423,55 IVA inclusa, rispondente 

all’interesse pubblico della stazione appaltante e ritenuto il prezzo congruo; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere alle verifiche prescritte per i requisiti generali dall’art. 

80 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida 4 dell’ANAC per importi superiori a 

5.000,00 €; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., 

ad affidare, previa verifica dei requisiti prescritti per legge, la fornitura/servizio oggetto della presente 

all’operatore economico AGENZIA EDITORIALE PERCACCIUOLO S.r.l. con sede legale in 

Rende, alla via J.F. Kennedy P.IVA 02746480785 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa di € 5.423,55 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e.f. corrente 

approvato dal Consiglio d’Istituto, all’Attività/Progetto A03/4 – Libri in comodato. 

Art. 4 

La fornitura/servizio oggetto della presente dovrà essere resa/attivato entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni lavorativi decorrenti dalla di stipula del contratto/ordine. 
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Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Raffaele Carucci. 

Art. 6 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Raffaele Carucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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