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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – Affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000 € per la fornitura di attrezzature e 

apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie. 

 
 

LA DIRIGENTE 

 
 

VISTA la legge 31.12.2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.ii.mm.; 

VISTA  la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021”; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31.12.2018, concernente 

la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 -2021”; 

VISTA  la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO  l’art. 34 quater della Legge 196/2009, introdotto dal D. L.vo n. 29 del 16 marzo 

2018 – Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”;  

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato“; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, in parte abrogato dal citato D. L.vo 50/2016; 

VISTA la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26.10.2016, recante l’approvazione delle Linee 

Guida n. 4, in attuazione del D. L.vo 18.04.2016, n. 50 con oggetto “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 
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VISTO il D. L.vo19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'art. 29 c. 1 del D. L.vo 50/2016 che dispone: "tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. L.vo 14/3/2013, n. 33";  

RITENUTO, stante il valore complessivo della procedura e in relazione all'oggetto 

dell'affidamento, di poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera a), del D. L.vo50/2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario per l’aggiornamento del personale operante presso 

l’Ufficio Pensioni di questo Ufficio l’acquisto del manuale professionale sulla gestione 

amministrativa “Pensioni e previdenza. Passweb e TFS”, edizione 2020/2021, della 

Casa editrice Docendo Academy; 

PRESO ATTO del fatto che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non è 

stato possibile reperire il testo ricercato e che la libreria locale presso cui è stato 

cercato il volume ha chiarito che lo stesso può essere acquistato esclusivamente 

on line dal portale dell’editore; 

CONSIDERATO infine che la copertura della spesa derivante dall’affidamento della 

fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento è assicurata per il 

corrente esercizio finanziario dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte, 

con i fondi assegnati come dalla nota prot. n. 12851 del 02.11.2021 tramite 

l’utilizzo di residui di competenza 2020 sul capitolo dedicato; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’acquisto con affidamento diretto, applicato anche il criterio della 

rotazione, del testo sopra descritto.  

2. Di individuare l’editore Docendo Academy – Learnin Up S.r.l. di Roma 00195, via 

Fasana n. 21 – P. IVA 14621041004, quale operatore economico affidatario della 

fornitura in oggetto. 

3. Di stabilire in € 70,00 con IVA e spedizione incluse, l’importo lordo complessivo 

massimo della fornitura. 

4. Periodicità ordini: ordine unico. 
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5. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del           

D. L.vo n. 50/2016, la D.ssa Maria Teresa Furci. 

6. Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento 

sarà imputata, per l’esercizio finanziario 2021, sui residui di stanziamento e. f. 

2020 del cap. 7486/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. 

7. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura è Z6E340589B. 

 
 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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