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Torino, martedì 16 ottobre 2018 

  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto di Acquisto, alla casa editrice TECNODID srl per l’acquisto del 

REPERTORIO ANNUALE - Dizionario normativo della scuola 2018 - 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il 
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale bibliografico per 

consultazione e aggiornamento professionale; 

  

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

 

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  
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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;” 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 

aprile 2016 numero 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera numero 

1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 

56 con delibera del Consiglio numero 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO che la casa editrice TECNODID srl, Piazza Carlo III, 42 80137 Napoli Partita 

IVA 00659430631 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura  del REPERTORIO 

ANNUALE – Dizionario normativo della scuola 2018 - 

PRESA VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it; 

CONSTATATA  la mancanza del prodotto sul MEPA; 

ACQUISITO il CIG ZE12554409 dalla ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

RESO NOTO il codice fiscale di questa Amministrazione 97613140017; 

RESO NOTO il codice IPA di questa Amministrazione 8MXTUA 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – di acquistare mediante O.d.A., dalla casa editrice TECNODID srl., 

l’abbonamento al Repertorio Annuale – Dizionario normativo della scuola 2018 - al 

costo di € 68,00 TOTALE FORNITURA € 68,00 (IVA esente) 

Art. 2 – Ai sensi dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", viene individuato 

quale responsabile unico del procedimento il dottor Giuseppe Bordonaro; 

Art. 3 – di impegnare la spesa di € 68,00 sul capitolo 7486/1 in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio in corso; 
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Art. 4 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R. 

Per IL DIRETTORE Generale 

Fabrizio MANCA 

 

IL DIRIGENTE Vicario 

Giuseppe BORDONARO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA




