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Prot.3805 /B17c Andria, 28/07/2022 

Al sito istituzionale 

All'Albo On Line  

Agli atti della scuola 

 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA ‐ D.LGS 50/2016 ‐ PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023 

 
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 marzo1997, 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 Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

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

fornitori e delle rispettive offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il Comune di Andria assegna a questo Istituto i fondi per la fornitura dei libri di testo agli 

alunni della Scuola Primaria; 

 
 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2412 del 14/07/2022 del Comune di Andria avente per oggetto  
“FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE 
SCUOLE" con la quale viene assegnata a questa Istituzione Scolastica la somma di € 23.100,03 per la fornitura dei 
libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria; 
 
 Atteso che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili nelle convenzioni CONSIP attive; 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di affidamento, ai 

sensi dell’art.36, comma2, lett.b del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTO il regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 

Di deliberare l’avvio di una procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b. del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, previa indagine di mercato, ai fini della verifica della economicità e congruità 
delle offerte, per l’acquisizione del servizio di fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria 
a.s.2022/23. 

Art.3 

Di considerare solo gli operatori economici che abbiano le seguenti caratteristiche: 

1) che dispongano di un punto vendita o di distribuzione appartenente all'operatore che presenta l'offerta e 
ubicato nel Comune di Andria per garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica; 

2) che abbiano i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 - 83 D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti 
pubblici e ss.mm.ii.; 

3) che siano in possesso di regolare iscrizione al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni alla 
data della domanda per l’apposita categoria merceologica; 

 

Art. 4 

L’importo complessivo della spesa per il servizio è stabilito in misura non superiore ad € 23.100,03 
(ventitremilacento/03). 

 
Art.5 

L’avvio del servizio dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all’uopo stabilito e convenuto all’atto della 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art.6 

Il criterio di scelta del contraente è quello del maggior sconto sul prezzo di copertina, ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett.c del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 
nell'Avviso Pubblico. 

 
Art.7 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.L.vo n.50/2016, Il Dirigente Scolastico 
è il Responsabile del Procedimento. 

 
Art.8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 
maniera più dettagliata nel disciplinare allegato di cui fa parte integrante. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Addolorata Guarino                                                                                                                       
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                 ai sensi del CAD e normativa connessa 
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