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Prot. n.  8108/2021

Gonzaga, 30/12/2021

ALL’ALBO ONLINE

ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DETERMINA
(Art.32 D.Lgs. 50/2016)

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per acquisizione rivista
tecnica “Sinergie di Scuola” (formato digitale) utili ai fini didattici, ammesse al
contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di
istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste
scientifiche e di settore, anche in formato digitale (bando Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per  l’informazione e l’editoria).
Smart CIG: Z9734ACB97 – Cod. Univoco Ufficio UF11R5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e  ss.mm.ii.;

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1 comma 130 che modifica l’art. 1 comma
450 della Legge n. 296/2006, in base al quale i microacquisti di beni e servizi
di importo inferiore ad € 5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, non rilevano
gli  obblighi di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici;

Visto il contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di
istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste
scientifiche e di settore, anche in formato digitale (bando anno 2021
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria).
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Vista la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021 che individua l’acquisto delle
seguenti testate utili ai fini didattici, ammesse al contributo previsto
dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore
delle istituzioni

e che acquistano uno o più  abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore,
anche in formato digitale  (bando Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e  l’editoria):

● abbonamento alla rivista tecnica “Sinergie di Scuola” (formato digitale),
edita da Homofaber Edizioni srl, con sede in via Bagetti 11 Torino,
P.IVA: 10300260014 registrazione Tribunale di Torino n. 52 del
25/10/2010, iscrizione R.O.C. n. 19898 del 20/07/2010, Direttore
responsabile Leonardo Filippone,  costo abbonamento €700,00;

Ritenuto di dover predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto “considerato”,
dei  quali la presente determinazione è l’atto di introduzione del procedimento;

Ritenuto che ai sensi della normativa vigente D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei
contratti pubblici) in particolare art. 36, comma 2, lett. a) e della
giurisprudenza comunitaria per gli “appalti” di particolare esiguità è possibile
procedere ad affidamento diretto, senza particolari obblighi motivazionali,
anche senza previa consultazione di due o  più operatori;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016 e ss.mm.ii. nello specifico all’art. 3.7. deroghe al “rispetto del
principio di rotazione”;

Ritenuto che, per la scelta del contraente, stante l’importo, appare rispondente all’interesse
pubblico ed ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento
della  P.A.;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure mediante affidamento diretto per l’acquisizione, ai

sensi degli artt. 43-44-45 del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. in attuazione delle Linee Guida ANAC n. 4, la delibera n. 32 del
Collegio dei Docenti del 20/12/2021 che individua l’acquisto delle seguenti testate utili ai
fini didattici, ammesse al contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado
di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di
settore, anche in formato digitale (bando Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria):

● abbonamento alla rivista tecnica “Sinergie di Scuola” (formato
digitale), edita da Homofaber Edizioni srl, con sede in via Bagetti 11
Torino, P.IVA: 10300260014 registrazione Tribunale di Torino n. 52 del
25/10/2010, iscrizione R.O.C. n. 19898 del 20/07/2010, Direttore
responsabile Leonardo Filippone,  costo abbonamento € 700,00;



Art. 2 Importo
Il corrispettivo per la presente fornitura è pari ad € 700,00.
Detto corrispettivo sarà corrisposto previa emissione della fattura elettronica, da

imputare al P.A. 2022 Aggr. A03 Funzionamento didattico per € 700,00 comprensivo di
IVA.

Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile

Unico del  Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari.

Dirigente Scolastico
Eeva Liisa PETTINARI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


		2021-12-30T16:00:01+0100




