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Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 69 del Registro di Settore

del 19/07/2021
N. 204 del Registro Generale

del 27/07/2021

OGGETTO: Fornitura libri di testo Scuola primaria di Zollino a. s. 2021/2022. Avvio indagine di
mercato per affidamento diretto.

Il giorno 19/07/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il D. Lgs 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 49 del 2013;
Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile della posizione organizzativa n. 1/2021;

PREMESSO che:
 il D. Lgs.vo n. 297 del 16/04/1994 all'art. 156 stabilisce: "Agli alunni delle scuole elementari statali

o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valori legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi,
sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, ferme
restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154. comma 1" ;

 il costo di copertina dei libri di testo per le scuole primarie viene fissato annualmente con decreto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;

Visto il decreto del M. I. n. 122del 1° aprile 2021 che fissa nella TABELLA A i prezzi, comprensivi di
IVA, dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021-2022 stabilendo che "Per gli acquisti
effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e degli enti locali viene
praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 % sul prezzo di copertina" ;

Vista la nota del 19/07/2021, pervenuta a questo Ente in pari data, con la quale il Dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Soleto comunicava l’elenco dei libri necessari per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria di Zollino nell’a. s. 2021/2022, il cui prezzo di copertina è conforme alle disposizioni di
cui al decreto n. 122 del 01/04/2021 del M. I.;

Dato atto, inoltre, che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazioni le disposizioni contenute nell'art. 36,
comma 2 e nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 20/2016:



- art. 36, comma 2, "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato e per i lavori in amministrazione diretta;
- art. 32, comma 14: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile infoatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri.";

Visto che, a tal fine, è stata espletata un’indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) fornito da Consip SPA, il cui esito ha dato risultato negativo in quanto nessun fornitore è stato individuato;

Dato atto che, quindi, bisogna effettuare una gara a trattativa privata per la fornitura dei libri di testo
dianzi specificati, così come contemplato dall'art. 2 del Regolamento Comunale approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 12/5/2014;

Atteso che l'avvio di un'indagine di mercato non dà automaticamente luogo a procedure di affidamento,
ma predispone verso una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e
solo con riferimento a quest'ultima procedura si procederà all'acquisizione del CIG;

Vista la bozza di lettera di invito - Allegato A - comprendente lo schema di offerta, nonché l'elenco delle
Ditte specializzate, selezionate in base alla prossimità territoriale , il cui elenco è agli atti di questo settore;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i necessari pareri favorevoli previsti dall’art.49 del D.L. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di predisporre, per i motivi di cui in premessa, indagine di mercato tra n. 3 ditte del settore per
l'affidamento diretto della fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria di Zollino per
l'anno scolastico 2021-2022 ai sensi del D. lgs. n. 50/2016;

2. Di approvare lo schema di lettera di invito - Allegato A - a presentare preventivo offerta per
l'affidamento diretto della fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria di questo
Comune;

3. Di dare atto che le condizioni contrattuali di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 sono
regolamentate mediante lettera di invito anzidetta contenente i seguenti elementi.
- Oggetto del contratto: fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria di Zollino per l'anno
scolastico 2021-2022;
- Finalità da perseguire : garantire la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, funzione
obbligatoria per i Comuni in materia di assistenza scolastica;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto nell'ambito della procedura di indagine di mercato che
con il presente atto si intende attivare, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento
dell'Ente e dal D. Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso come percentuale di
sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina dei libri determinato dal ministero a favore degli Enti
locali;
- forma del contratto: il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- Clausole essenziali: quelle risultanti nella lettera di richiesta offerta;

4. Di invitare, a presentare offerta, Ditte specializzate e selezionate in base alla prossimità territoriale
il cui elenco è agli atti di questo settore del Comune di Zollino.



Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA



Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 27/07/2021
Il Responsabile dell’Area

PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 28/07/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 28/07/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO
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