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                  Piazzola sul Brenta,      

 CIG: Z5E29E8B55 

 COD FATT. UFOYW8 

Oggetto: acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante procedura autonoma di affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, il D.P.R. n. 129 del 28.8.2018 
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  gestione   amministrativa delle Istituzioni Scolastiche”e linee 
guida emanate dall'ANAC previa 
| | ricerca di mercato semplificata documentata |x_| d'urgenza|_| unicità bene 

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; 

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 dellavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO   il D.P.R. n. 129 del 28.08.2018, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 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 degli 
operatori economici e delle offerte; 
VISTO   l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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, i e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO   l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, 
c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste 

dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 
RILEVATO che l’affidamento mediante il criterio dell’offerta più bassa avviene nel rispetto dei principi  di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, individuati sulla 

base  di indagini di mercato informali; 
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.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
VISTA   La Delibera n. 1097del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e/o formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTE  le caratteristiche specifiche dei beni sopra elencate; 
VISTO  l'importo massimo di spesa stimato per per complessivi € 81,74 
VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica 
Amministrazione; 
VISTO l’offerta con procedura mepa  ; 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, 

nuovi linguaggi, ecc ) 
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VISTO  che la Ditta individuata è un fornitore in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 
professionale - capacità economica, finanziaria e  tecnico professionali e che  sono proporzionati in riferimento 
all'oggetto del contratto; 
VISTO  che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e nella  comparazione prezzi condizioni generali 
contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL  risulta essere 

rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica; 
DETERMINA 

 
di assegnare alla Ditta Kit Ufficio mediante procedura di affidamento diretto la fornitura di materiale pubblicitario per  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie, nuovi linguaggi,ecc ) 

Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-25 - Titolo Progetto: “C’È SPAZIO PER TUTTO” 
Modulo : PICCOLI CITTADINI DEL MONDO ATTRAVERSO LE LINGUE 
 
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 
|x| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione 
 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall'Amministrazione. 
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 81,74 IVA inclusa che sarà 

liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni del Pon. 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario 
relativo al bilancio di competenza E.F. 2019. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

CUP (se necessario) J37I19000020007 

 

CIG Z5E29E8B55 

Struttura proponente Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi” Piazzola sul Brenta 
 

Oggetto Titolo Progetto: “C’È SPAZIO PER TUTTO” 

Modulo : PICCOLI CITTADINI DEL MONDO ATTRAVERSO LE LINGUE  

 

Procedura di scelta del 

contraente 

Affidamento diretto  

 

Elenco inviatati a presentare il 
preventivo e/o consultati 

1 

Aggiudicatario Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 

Importo imponibile Euro   67 

Importo IVA Euro  14,47 

Importo aggiudicazione IVA 
inclusa 

Euro  81,74 

Tempi di completamento 
servizio/fornitura 

Secondo accordi con il fornitore. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott Antonio Mincione 

       
      

Il sottoscritto  D.S.G.A. attesta 
Che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico dell’Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

Visto la regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria  

In capitolo bilancio P02- 009 
 

Il D.S.G.A. 
Pillan Michela  

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott Antonio Mincione 
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