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Prot. n. 3055/B15                       Andria, 05/08/2021 
 
DETERMINA PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA a) DEL D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IN 
FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA- DETERMINA A CONTRARRE- CIG: 
ZEB32B34C6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 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, servizi e forniture); come modificato dal D.lgs 18 Aprile 2017, n. 56 
(cd. Correttivo); 

VISTO  l'art. 32, c.2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 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"; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo del 13/02/2021 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art.25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art.1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto, 
n.129; 

VISTO il Regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi; 
VISTA la delibera n 41 del collegio docenti del 28/05/2021 di adozione libri di testo per l'a.s. 

2021-2022; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul MEPA si può acquistare mediante  
Ordine Diretto; 
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VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale “Per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p:A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in  materia di contenimento della spesa”; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO che il D.S. dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art:31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 deve essere garantita la fornitura dei libri di testo per la 
Scuola Primaria a tutti gli alunni, giusto art.156 del D. Lgs. 297/94; 

TENUTO CONTO che l'Ente Locale ha determinato di applicare la facoltà di costituire un fondo 
presso le Istituzioni Scolastiche cittadine, previsto dalla L.R. 31/2009, art. 5 
comma 1 lettera a); e che - con Determina Dirigenziale n. 1523 del 17/06/2021 
ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di € 23.965,42; - con 
Determina Dirigenziale 1632 del 28/06/2021 ha liquidato la stessa somma a 
questa Istituzione Scolastica; - lo stesso ente ha provveduto all’emissione del 
mandato n.4130 del 30/06/2021 dell’importo di € 23.965,42 in favore di codesta 
scuola, da destinare all’acquisto dei libri; 

TENUTO CONTO che l'importo totale dell'affidamento per tale scopo non supera la soglia di € 
40.000,00 e pertanto rientra nella fattispecie di cui all 'art. 36 c. 2 lett. A) del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività negoziale delegata alla scuola ha assunto 
carattere di urgenza, visto l'avvio delle attività scolastiche che avverrà in data 
20/09/2021; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot.5272 del 12/03/2021 con oggetto “Decreto di 
determinazione di prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 
l’anno scolastico 2021/2022” dove vengono stabiliti i prezzi di copertina dei libri 
di testo della scuola primaria per ogni classe, la quantità, le caratteris tiche, 
nonché lo sconto sul prezzo di copertina non inferiore allo 0,25 per cento;  

CONSIDERATO che, essendo i libri di testo un tipo di articolo con caratteristiche 
standardizzate, il criterio selettivo adottato è quello del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) D.Lvo n 50/2016 e s.m.i. attraverso uno sconto 
percentuale sul prezzo di copertina; 

VISTO il proprio Avviso prot.2804/B17c del 06/07/2021;  
VISTI                       gli esiti della procedura pubblicati con prot. n.2980/B17c del 27/07/2021; 
CONSIDERATO che la cartoleria Dreams World di Apruzzese Mariantonietta ubicata in Andria 

in Via Martiri Bologna,19 è la cartoleria che applica una scontistica del 8,56% 
come da nota del 23/07/2021 della cartoleria Dream World assunta al protocollo 
n. 2960/B17c di questa istituzione scolastica; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, 
sulla proposta delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
in materia di procedure per l'affidamento, ex art.36 del D.Igs.n.50 del 18 aprile 
2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.4, 
di attuazione del D.Igs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle sogli e di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli  
operatori economici". 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento all'art. 36 c. 2 lett. a) 
riguardo alle acquisizioni sotto soglia  "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 [...] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa  consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

CONSIDERATO che, in relazione alle procedure di verifica della  sussistenza dei requisiti del 
contraente, ex artt. 80-83 Lgs. 50/2016 s.m.i., è stata acquisita 
l’autodichiarazione del soggetto individuato . Nelle more della verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dichiarati, stante l’urgenza di 
disporre dei beni oggetto della fornitura per l’avvio dell’anno scolastico, sarà 
inserita la clausola che, in difetto di uno o più dei requisiti dichiarati, il contratto 
è da intendersi risolto e il pagamento sarà dovuto solo nei limiti delle utilità 
ricevute dall’Istituto; 

VISTO che si sono verificati dei trasferimenti di alunni in ingresso ed in uscita, tali da 
modificare il numero dichiarato inizialmente all’Ente Locale;  

VERIFICATO CHE sulla base della scontistica massima praticata, l’impegno di spesa 
complessivo è pari a €. 21.932,04; 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di procedere, per quanto in premessa, all'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016, con ODA su MEPA al fornitore e per l'importo di seguito specificato: 
Cartoleria Dreams World di Apruzzese Mariantonietta Via Martiri Bologna, 19 Andria 
P.Iva:06200920723 Importo di €. 21.932,04 (euro ventunomilanovecentotrentadue/04), la cui copertura 
finanziaria è assicurata nella scheda finanziaria A03. CIG: ZEB32B34C6  
Il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza commerciale in modalità elettronica ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul MEPA. 

Art. 3 
Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico pro tempore 
del 3° C.D. “R. Cotugno” di Andria, dott.ssa Addolorata GUARINO. 

Art. 4 
Ulteriori richieste di libri di testo derivanti da eventuali nuove iscrizioni, saranno affidate allo stesso fornitore 
e alle stesse condizioni. 
Art. 5 
La presente determina viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del sito web della presente istituzione 
scolastica www.cotugnoandria.gov.it ai sensi della normativa sulla trasparenza  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Addolorata Guarino 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e ss.ii 




