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Proposta nr. 190 del 23/07/2018 - Determinazione nr. 178 del 23/07/2018 AREA SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune a.s. 2018/2019. 
Determinazione a contrarre mediante procedura RDO Mepa e approvazione degli allegati relativi alla 
disciplina della fornitura – CIG Z6A2472E27.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA  
 
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 04/08/2014 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino 
è stato nominato responsabile dell’Area Segreteria-Casa di Riposo Centro Bianchi; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 22/05/2018 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino è 
stato nominato responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.M. nr. 58 del 22.06.2018 ad oggetto “Avvio del procedimento 
per le seguenti procedure di gara relative all'anno scolastico 2018/2019: 1. Fornitura dei libri di testo 
agli alunni delle Scuole Primarie del Comune; 2. Servizi di pre-accoglienza Scuola dell'Infanzia di 
Mortegliano e Scuole Primarie, doposcuola, assistenza alla mensa e post-accoglienza Scuola Primaria 
di Lavariano”; 
 
RICHIAMATO l’art. 156 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, che dispone la fornitura gratuita a carico dei 
comuni dei libri di testo agli alunni iscritti alla Scuola primaria; 
 
VISTE le norme regionali in materia di diritto allo studio di cui alla L. R. n. 10 del 26 maggio 1980 e 
s.m.i.; 
 
ATTESO che l’art. 28 della L.R. n.10/1988, concernente il “Riordino istituzionale della regione e 
Riconoscimento e Devoluzione di Funzioni agli Enti Locali”, attribuisce l’esercizio delle funzioni in 
materia di assistenza scolastica e diritto allo studio ai Comuni, i quali le espletano attingendo a parte 
dei fondi regionali loro trasferiti annualmente; 
 
RICORDATO che i prezzi di copertina dei testi scolastici sono stabiliti dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell’Università della Ricerca – Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione – Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’acquisto dei testi scolastici da fornire per l’anno 
scolastico 2018/2019 secondo l’elenco dei testi adottati ed il numero degli iscritti fornito dall’Istituto 
Comprensivo di Mortegliano-Castions di Strada, testi che saranno consegnati gratuitamente agli alunni 
delle scuole primarie di Mortegliano; 
 



VISTE: 
- la nota di cui al prot. nr. 5765 di data 31.05.2018 dell’Istituto Comprensivo Mortegliano-Castions di 
Strada con allegati l’elenco descrittivo della tipologia e quantità di libri di testo adottati per l’anno 
scolastico 2018/2019 dalle Scuole Primarie di Mortegliano e Lavariano con relativi prezzi ministeriali 
dei singoli articoli, nonché il numero degli alunni iscritti ai due plessi; 
- la nota di cui al prot. nr. 7480 di data 18.07.2018 dello stesso Istituto Comprensivo Mortegliano-
Castions di Strada di aggiornamento del numero degli alunni iscritti alle Scuole Primarie di 
Mortegliano e Lavariano; 
 
CONSIDERATO che si provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo anche per gli alunni iscritti alla 
scuole primarie non residenti nel Comune, prevedendo la possibilità di ottenere opportuno rimborso, a 
condizioni di reciprocità, dai Comuni di residenza anagrafica dei rispettivi alunni; 
 
VISTO CHE il materiale richiesto non è compreso nelle convenzioni attualmente stipulate dalla Società 
CONSIP; 
 
CONSIDERATO che la fornitura in questione, stante l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, può essere effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 1 del medesimo decreto, 
dando atto che si procederà ad affidamento previa acquisizione di un congruo numero di offerte presso 
aziende selezionate nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, commi 1 e 2 del predetto decreto; 
 
CONSIDERATO altresì che il valore del servizio/fornitura rientra tra quelli di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura di 
acquisto, a verificare la disponibilità del relativo servizio nell’elenco del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO, inoltre, che l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che i sopracitati affidamenti 
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità sanciti dall'art. 30, comma 1 del 
medesimo decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
RITENUTO opportuno pertanto procedere ad indire procedura negoziata previa consultazione di 
almeno tre operatori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura dei libri 
di testo per gli alunni iscritti alle scuole primarie di Mortegliano per l’a.s 2017/2018; 
 
RITENUTO inoltre necessario provvedere all’approvazione di un documento contenente i dettagli e la 
disciplina della fornitura per le parti non vincolate dal sistema MEPA, che verrà trasmesso alle ditte 
selezionate tra quelle abilitate al bando “Cancelleria 104” contestualmente all'invio della RDO; 
 
DATO ATTO che, a seguito delle risultanze della procedura MEPA, si farà luogo al relativo impegno 
di spesa; 
 
ESAMINATI gli allegati alla presente che comprendo, oltre al documento sopra citato, anche il fac-
simile per l’offerta economica; 
 
DATO ATTO che il codice CIG rilasciato da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è 
il seguente: Z6A2472E27;  
 



CALCOLATO in via preliminare e presunta in euro 6.000,00 .=, in base ai prezzi ministeriali di listino 
indicati con nota dall’Istituto Comprensivo di Mortegliano-Castions di Strada, l’importo della risorsa 
da mettere a disposizione, e dato atto comunque che la relativa spesa come risultante dalla procedura di 
affidamento, sarà impegnata una volta approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
 
RITENUTO di aggiudicare la presente con il criterio del prezzo più basso - migliore percentuale di 
sconto offerto sul prezzo di copertina, poiché la fornitura di libri di testo si configura come dato 
oggettivo non soggetto a valutazione ai sensi dell’art. 95, comma 4) lett. B) del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’elenco delle ditte, così come ottenuto allo scopo mediante la ricerca delle imprese abilitate per 
gli acquisti della P.A.; 
 
DATO ATTO che lo stesso viene depositato agli atti in quanto, come previsto dall’art. 5-comma 1- del 
Regolamento dei contratti, è riservato e pertanto non viene allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, oltre che di prenotazione della somma necessaria alla fornitura in 
oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 ed inoltre che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura dei libri di testo agli alunni 
iscritti alle Scuole Primarie di Mortegliano e Lavariano per l’anno scolastico 2018/2019; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei libri di testo oggetto, di cui sopra; 
- l’importo stimato complessivo, a base d’asta, della fornitura è pari ad euro 6.000,00.=; 
- le richiesta di offerta è corredata dalle condizioni della fornitura; 
 
RITENUTO con la presente determinazione di procedere contestualmente anche alla prenotazione 
dell’impegno di spesa dell’importo di euro 6.000,00; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 
PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle 
ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano 
all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio 
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 

D E T E R M I N A  



 
richiamando integralmente quanto in premessa, 
 
1) di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata previa 

consultazione di almeno n. 3 operatori economici attraverso il MEPA, tramite richiesta di offerta 
(RDO) per la fornitura dei libri di testo per gli alunni iscritti alle scuole primarie di Mortegliano e 
Lavariano per l’a.s. 2018/2019, per un prezzo complessivo presunto di euro 6.000,00.=; 

2) di approvare gli allegati alla presente, di seguito elencati, che ne costituiscono parte integrante: 
 

- documento contenente i dettagli e la disciplina della fornitura; 
- fac-smile per l’offerta economica; 
 
3) di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 6.000,00.= sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 Z6A2472E27 1031/0 ASSISTENZA 
SCOLASTICA: 
ACQUISTO DI BENI 

1 3 1 2 9
9
9 

6.000,00  

 

4) di dare atto che alla fornitura in questione è stato attribuito il CIG n. Z6A2472E27; 
 

5) di approvare allo scopo l’elenco delle ditte, composto da n. 3 operatori economici, documento 
riservato che si conserva agli atti dell’ufficio al fine di garantire la segretezza degli offerenti; 

 

6) di dare atto che la fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà la migliore percentuale di sconto sul 
prezzo di copertina; 
 

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante invio tramite MEPA del Documento di stipula; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, oltre che di prenotazione della somma necessaria alla 
fornitura in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 ed inoltre 
che: 

 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura dei libri di testo agli alunni 

iscritti alle Scuole Primarie di Mortegliano e Lavariano per l’anno scolastico 2018/2019; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei libri di testo oggetto, di cui sopra; 
- l’importo stimato complessivo, a base d’asta, della fornitura è pari ad euro 6.000,00.=; 
- le richiesta di offerta è corredata dalle condizioni della fornitura; 

 
9) di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
 

10) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line per un 
periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come 
modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 

 

11) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 con le 
modalità ed i contenuti indicati dal comma 1 dell’art. 27 della medesima disposizione legislativa. 



 
 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 
Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2018 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2018 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2019 

Euro 6.000,00.= Euro 0,00 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2020 
Euro 0,00 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Vannicola 
 
 
Mortegliano, 23/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SEGRETERIA 
 Dott. Nicola Gambino 

 
__________________ 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 23/07/2018 AREA SEGRETERIA  24/07/2018 

 
 
 
OGGETTO: Acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune a.s. 2018/2019. 
Determinazione a contrarre mediante procedura RDO Mepa e approvazione degli allegati relativi alla 
disciplina della fornitura – CIG Z6A2472E27.  
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22.05.2018, con il quale il Segretario Comunale Dott. Nicola 
Gambino è stato nominato Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
Mortegliano, 24/07/2018                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (Dott. Nicola Gambino) 

 
 
 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018 Z6A2472E27 1031/0 ASSISTENZA 
SCOLASTICA: 
ACQUISTO DI 
BENI 

1 3 1 2 9
9
9 

6.000,00 DIVERSI   cod.fisc. / p.i.  658 

 

    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/182 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 23/07/2018 AREA SEGRETERIA  24/07/2018 

 
 

OGGETTO: Acquisto dei libri di testo per gli alunni  delle scuole primarie del Comune a.s. 
2018/2019. Determinazione a contrarre mediante procedura RDO Mepa e approvazione degli 
allegati relativi alla disciplina della fornitura – CIG Z6A2472E27.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 25/07/2018 e 
fino al 09/08/2018, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


