
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia del Sud Sardegna 
 

- Copia 123 -  

Determinazione n.  123    del 16-06-2017 
 

Oggetto: DETERMINA A CONRARRE PER LA FORNITURA TESTI SCOLASTICI 

IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DONORI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG Z491F08504.- 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  sedici del mese di giugno,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Area Amministrativa 

 

- VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti locali"; 

  

- VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2;  

 

- VISTI: 

 l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  

 

- VISTO lo statuto comunale; 

 

- VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 02.05.2016, con il quale è stato nominato  il 

Responsabile di Servizio –Area amministrativa-, nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- VISTO il bilancio di previsione anni 2017/2019 approvato  con atto del C.C. N. 8 del 

22.03.2017; 
 

- VISTA la deliberazione della G.C. n. 23 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 , ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ove è stata 

stanziata la somma necessaria per l’acquisto dei libri di testo da destinare in favore degli 

alunni della scuola primaria di Donori -Missione 04 Programma 01, cap. 4209/7; 
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- VISTO l’art. 156 del D. Lgs. 297/94, il quale stabilisce che agli alunni delle primarie, statali 

o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i 

ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge 

regionale; 

 

- VISTO l’art. 6, comma 1,  lett. c della L.R. 31/84, che dispone la fornitura gratuita dei libri di 

testo agli alunni della scuola primaria secondo le modalità per l’acquisto e la distribuzione 

determinate dai comuni; 

 

- ATTESO che: 

 Per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università 

Ricerca) stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di 

copertina degli stessi; 

 Nei limiti di cui sopra gli Istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici 

da adottare per ciascun anno scolastico; 

 

- RAVVISATA la necessità di individuare un operatore economico cui affidare la fornitura 

dei libri di testo da destinare in favore degli alunni della scuola primaria di Donori; 

 

- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  

- RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;  

c) la modalità di scelta del contraente.  

 

- RICHIAMATO  l’art. 32 , comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione 

a contrarre, 

 

- DATO ATTO che:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è  garantire la fornitura dei libri di testo 

agli alunni della scuola primaria a.s. 2017/2018, funzione obbligatoria per i Comuni;  

b) il contratto avrà per oggetto la fornitura dei libri di testo, sarà stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1,  lett. b), n. 1), D. Lgs. 

19.04.2017, n. 56, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del citato decreto, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate; 

d) L’importo a base di gara è di € 2.125,65 (IVA esente), Costi per la sicurezza derivanti da 

rischi interferenziali: Euro 0; 

  

- CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatore della fornitura in 

argomento deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 

comma 1, e 36, comma 1, del d. Lgs. 50/2016; 
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-  VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2004, n. 191, recante: "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"; 

 

- RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 

26, comma 3, della legge n.488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La 

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 

causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici  per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in 

legge n. 94/2012, e dall’art. 1 comma 502 della L. 28.12.2015, n. 208). Anche in tal caso 

la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa; 

 

- VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in particolare il comma 6 che stabilisce che, per le 

procedure previste nel medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico; 

  

- DATO ATTO che  si intende procedere all’affidamento della fornitura del materiale 

documentario di cui trattasi,  attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1,  lett. b), n. 1), D. Lgs. 

19.04.2017, n. 56, con affidamento diretto, utilizzando il mercato elettronico (MEPA; 

istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività , correttezza e rotazione degli inviti ; 

 

- RITENUTO approvare la seguente documentazione necessaria per l’espletamento della 

procedura negoziata in argomento: 

1. disciplinare di gara –allegato “A”-; 

2. istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti –allegato “B” ; 

3. patto di integrità –allegato “C”; 

 

- ATTESO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il CIG assegnato alla gara è il 

seguente Z491F08504; 

 

- VERIFICATO che in riferimento alla quota di contribuzione a favore dell’ANAC, così 

come determinata dalla stessa con deliberazione del 09.12.2014, non è dovuto nessun 

contributo né per la stazione appaltante né per l’operatore economico;  

 

- RITENUTO prenotare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D Lgs. 

267/2000, pari ad € 2.125,65 da imputare nel bilancio di previsione 2017/2019 annualità 

2017 cap. 4209/7; 

 

D E T E R M I N A 

 

- DI PRENDERE atto della premessa; 
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- DI INDIRE la gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1,  lett. b), n. 1), D. Lgs. 

19.04.2017, n. 56, con affidamento diretto, utilizzando il mercato elettronico (MEPA; 

istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP, per la 

fornitura di testi scolastici in favore degli alunni della scuola primaria –anno scolastico 

2017/2018-, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

- DI APPROVARE la documentazione di gara composta dai seguenti allegati: 

1. disciplinare di gara –allegato “A”-; 

2. istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti –allegato “B” ; 

3. patto di integrità –allegato “C”; 

 

- DI STABILIRE la data del 23.06.2017 ore 12:00 per l’inserimento  a sistema della 

documentazione per la gara in argomento; 

 

- DI PRENOTARE l’impegno, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000  e del principio 

contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, della somma di seguito indicata: 

1)  

Esercizio Finanziario 2017 
Cap./Art. 4209/7 Descrizione Fornitura gratuita di libri scolastici agli 

alunni  

Miss./Progr. 5/2 PdC 

finanziario 

 Spesa non 

ricorrente 

 

Centro di costo / Competenza 

economica 

 

SIOPE 1204 CIG Z491F08504 CUP / 

Creditore  Da individuare 

Causale fornitura di testi scolastici in favore degli alunni della scuola primaria 

–anno scolastico 2017/2018 

Modalità di 

finanziamento 

Fondi comunali (fondo unico) 

Importo./Prenot. € 2.125,65 Importo / 

 
Frazionabile 

in 12 

/ 

 
- DI NOMINARE in qualità di RUP, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016,  la dipendente Lucia 

Loche; 

 

- DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati  sul 

profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 50/2016;  

 

- DI PROVVEDERE successivamente all’aggiudicazione all’assunzione definitiva 

dell’impegno di spesa.- 
LL/ll  

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 

147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

 

Donori, 16-06-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ 

DEL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI 

BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C.1 LETTERA A) 

PUNTO 2 DEL D.L.N. 78/2009). 

 

Donori, 16-06-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA DELLE SPESE EX ART. 153 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267 DEL 

18.08.2000.- 

 

Donori, 16-06-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI 

 

 



Area Amministrativa n.123 del 16-06-2017 COMUNE DI DONORI 

 

Pag. 6 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data                     

19-06-2017 per quindici giorni dal 19-06-2017 al 03-07-2017.  

 

 

 Responsabile  del Servizio 

 

 F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Donori, 19-06-2017 

                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

 

 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 147 
BIS COMMA 2 
 
Controllo effettuato in data ____________ esito  

 
o Positivo       

           
o Negativo 

Motivazioni ______________________________________________ 
 
Donori, 
                                                                                 Il Segretario Comunale  
 
 

 

 

 


