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DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO  

PER RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/23, 

IPERTESTO UNICO 2023 E DIRIGERE SCUOLA 2023” 

 

 

       CIG Z0637FF698 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA La L. 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   per la semplificazione 

amministrativa»; 

 

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59»; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO  Il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2 in materia di determinazione a contrarre e l’art.80 e 

85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine 

generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 
VISTO L’art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 

 

VISTO L’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze 

che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 

anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 
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 VISTO Il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per         

l'attività     negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi approvato dal C.d.I. con delibera n.36 del 

20/02/2019; 

 

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 

individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 

carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 

RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea 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; 

 

TENUTO CONTO Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

 

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla norma 

di cui sopra; 

 

VISTO Che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al 

fabbisogno (art.1 c.449 L.296/2006); 

 

VERIFICATO Che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante ORDINE 

DIRETTO, conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto; 

 

VISTO l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 

lett b) e c) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le 

soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

 

RILEVATA La necessità di procedere al rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista “Notizie della 

scuola 2022/23 + Ipertesto Unico Scuole 2023 + Dirigere Scuola 2023”; 

 

ACCERTATA Con il Direttore S.G.A la necessaria disponibilità finanziaria; 
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DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, al rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista “Notizie 

della scuola 2022/23 + Ipertesto Unico Scuole 2023 + Dirigere Scuola 2023”, con affidamento 

diretto alla società “TECNODID EDITRICE” di Napoli;  

 

2. di quantificare il valore della spesa in € 150,00 iva esente; 

 

3. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010; 

 

4. di individuare, ai sensi dell’ art. 31 D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto in 

qualità di responsabile unico del procedimento; 

 

5. di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 150,00 IVA ESENTE, di 

cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 

6. di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata 

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

7. La presente Determina sarà pubblicata all'ALBO PRETORIO e nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE del sito web dell’istituzione scolastica: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it . 

 

 

  
La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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