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Prot. n.2059                                                                                                                   Barletta, 04/05/2018 

All’albo/sito web 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura mediante 

affidamento diretto  senza previa consultazione di due o più operatori economici  (fuori Me.Pa.) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – acquisto libri progetto lettura, iniziativa 

“Maggio dei libri”, icontro con l’autore 

Importo massimo onnicomprensivo: € 100,00 

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. 23maggio 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 del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del                                       

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le     

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del  15/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/2018; 

VISTO la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 20/10/2017 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 09/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P75 “Formazione personale per 

il miglioramento 2018”; 
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CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di cui all’oggetto, la procedura per 

l’acquisto di n. 6 libri di lettura per il progetto “Maggio dei libri – incontro con l’autore” da realizzare nel 

mese di maggio 2018; 

RITENUTO di individuare quale autore la scrittrice Silvia Desario, in particolare dell’opera “Anche la Luna è 

bugiarda” di Boffiraro editore 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

economici  negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016, per l’acquisto di n. 6 libri 

dell’autore Silvia Desario, titolo dell’opera “Anche la luna è bugiarda” di Bonfirraro editore 

Credenziali 

Bonfirraro Editore  

Editrice Bose Giesse 
Viale Ritrovato, 5 
94012 Barrafranca EN 
Tel. 0934.464646 fax 0934.1936565 
www.bonfirraroeditore.it 
info@bonfirraroeditore.it 
bonfirraroeditore@gmail.com 
skipe: Bonfirraro Editore 
 

Art. 2 Importo 

L’importo massimo de impegnare è di € 100,00 (cento/00) onnicomprensivo.  

Art. 3 Tempi di esecuzione 

L’acquisto deve essere fao entro il giorno 5 maggio 2018.  
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Art. 4 Approvazione atti allegati 

Si approva l’ordine. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico protempore  prof.ssa Rosa Carlucci. 

Art.6 responsabile dell’istruttoria 

È individuato quale responsabile dell’istruttoria il DSGA dott. Angelo Gentile. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

 

(documento firmato digitalmente) 
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