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Torino, venerdì 9 ottobre 2020 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota prot. 30059, del 01/10/2020, della Direzione Generale per il 
personale scolastico “Indicazioni relative allo svolgimento della 
prova scritta computerizzata per la procedura straordinaria per titoli 
ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 
e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020”. 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1195, del 23 settembre 2020, con il 
quale, per il suddetto svolgimento della prova scritta, sono state 
assegnate, all’USR per il Piemonte, in termini di competenza e 
cassa, sul capitolo Cap. 2309/3 "Spese per le procedure di 
reclutamento del personale docente”, le relative risorse economiche 
pari ad euro 37.132, 00 ; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti 
pubblici ed in particolare l’articolo 29 (Principi in materia di 
trasparenza), l’articolo 31  (Ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni), l’articolo 32 (Fasi 
delle procedure di affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) 
commi 4 e 6, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, 
l’articolo 80 (Motivi di esclusione); 

VISTO  l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice  dei 
contratti pubblici", comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.” 

VISTO l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice dei contratti      
pubblici", comma 2 lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;” 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Area finanziaria 
 
Riferimento Marco BODRATO 
tel. 011 -5163608 
E-mail drpi.uff1areafinanziaria@istruzione.it 

2 di 2

 

RILEVATO che il numero di candidati al concorso è pari a 4610, il numero di 
aule informatizzate rese disponibili dalle scuole è di 200, il numero 
di classi di concorso è pari a 35; 

VALUTATA secondo le indicazioni contenute nella su citata nota ministeriale 
prot. 30059, del 01/10/2020, come congrua e necessaria, la  
seguente dotazione : 600 memorie USB da 8GB, 210 scatole-urna, 
210 risme di carta A4, 6000 buste oscurate per l’anagrafica dei 
candidati, 2000 buste oscurate per ognuno dei due formati A3 e A4; 

VERIFICATO che il preventivo della ditta Office Depot Italia srl, individuata da 
questo Ufficio, soddisfa pienamente le esigenze, qualitative, 
quantitative e temporali in ordine al materiale necessario richiesto e 
verificato di  poter effettuare l’ordine alla ditta tramite il Mercato 
Elettronico; 

VERIFICATO che l’importo previsto è ampiamente al di sotto della soglia prevista 
per l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice  dei contratti 
pubblici"; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di acquistare il materiale necessario per lo svolgimento della prova scritta 

computerizzata per la procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in 

ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 

510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, presso la ditta Office Depot 

Italia srl, P.IVA 03675290286. 

Art. 2 – di accettare l’offerta economica di € 6078,00 + IVA, come da preventivo del 9 

ottobre 2020. 

Art. 3 – ai sensi dell’art. 31 del “Codice degli Appalti Pubblici” di individuare come 

responsabile unico del procedimento il Dirigente dell’Ufficio I, dott. Giuseppe 

Bordonaro. 

Art. 4 – la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R.  

Art. 5 – il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine (Allegato A 

– Tariffe – Parte I del DPR 642/1972) ed è a carico della Ditta (art. 8 DPR 642/72). 

PER IL DIRETTORE GENERALE, 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe BORDONARO 
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