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OGGETTO:Determinazione a contrarre per affidamento diretto  della
fornitura di libri di testo  agli alunni frequentanti la scuola
primaria di  Ilbono - A.S. 2021/2022 ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni e integrazioni.



L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 156 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 che attribuisce ai Comuni di residenza le funzioni
relative all’erogazione  dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, la cui spesa va imputata per legge sui fondi
che la Regione trasferisce per le funzioni di cui al D.P.R. N. 348/79;

RICHIAMATA altresì  Legge Regionale 25 giugno 1984,n.31, “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate”  che all’art. 6,  comma c) prevede  la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle
scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai Comuni;
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla organizzazione della fornitura di libri di testo a. s. 2021 - 2022 in favore
degli alunni della scuola primaria di Ilbono;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 122 del 01.04.2021 relativo alla determinazione del prezzo di copertina dei libri della
Scuola Primaria per l’a. s. 2021/2022;
DATO ATTO che compete all’ufficio pubblica istruzione l’adozione di tutti i necessari atti per l’attuazione di quanto
sopra;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25UE
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;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n 120, come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 77/2021
che recita: Affidamento diretto per lavori inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura  e l’attività di progettazione , di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici,  fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’art.30 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il comma 130 L. 145/2018. "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »." nuovo comma 450 L. 296/2006. "Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
le altre amministrazioni pubbliche di
cu
i
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo
conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati
conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento.
CONSIDERATO  pertanto che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 nonché del parere
ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450
sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
VISTE le i linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in
particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
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elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;
RITENUTO pertanto  di procedere all’acquisto dei libri di testo per la Scuola Primaria mediante affidamento diretto alla
Ditta della signora Simona Deiana con sede a Ilbono in via Roma n.  per l’importo di €  trasporto , consegna
Scuola Primaria  ed  ogni onere compreso
PRECISATO che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50,  l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili
separatamente poiché le prestazioni contrattuali, per il buon funzionamento dell’appalto  devono essere eseguite dal
medesimo operatore economico;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione Anac n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
RICHIAMATO il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere
all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000:
Oggetto del contratto: Fornitura libri di testo  per gli alunni frequentanti la scuola primaria di  Ilbono - A.S.-
2021/2022;
Fine da perseguire: Assicurare la fornitura gratuita dei  libri per la scuola primaria;-
Forma del Contratto:lettera d’ordine secondo l’uso del commercio;-
Importo della fornitura: €. 2.100,00 esente IVA;-

Criterio di scelta del contraente: Affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto del servizio e della fornitura di cui trattasi alla  Ditta della
signora Simona Deiana con sede a Ilbono in via Roma n.  per l’importo di € 2.100,00  trasporto, consegna Scuola
Primaria  ed  ogni onere compreso, ai sensi  dell’art.51 ,comma 1, lettera a) del Decreto Legge 77/2021 e dell’ l'articolo
1,comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della
Legge n. 296/2006, per gli acquisti di  beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ATTESO che è necessario assumere  l’impegno di spesa per l’affidamento in oggetto pari a €. 2.100,00  IVA, trasporto e
ogni onere compreso,  imputando la spesa al cap. - 2021/2023,esercizio 2021;
VERIFICATO il DURC e constatatane la validità fino da prot. INPS _26835748 _;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall’ANAC,  ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n.
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,  è il seguente: CIG Z413360CBE e  deve essere riportato su
tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi alla informatici relativi alla procedura in
oggetto e utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati alle suddette procedure;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento.
VISTI :

gli artt. 107 e 109 del  D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e  responsabilità ai
Responsabili dei Servizi;
gli artt. 183 ,191 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
relativa liquidazione;
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
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il vigente regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto del Sindaco n. 01 del 04/01/2021 con cui è stata attribuita  al Dott. Piero Giorgio Casu  la
Responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 597 del 30/01/2020,  con cui sono stati nominati i Responsabili
dei Procedimenti del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione
2021/2023;

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio e della fornitura alla  Ditta della signora Simona Deiana con sede a
Ilbono in via Roma dei libri per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Ilbono - A.S. 2021/2022 ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l’importo
di € 2.100,00  trasporto, consegna Scuola Primaria  ed  ogni onere compreso,  ai sensi  dell’art. 51 ,comma 1, lettera a)
del Decreto Legge 77/2021 e dell’articolo 1,comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di  beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 DI PROCEDERE all’acquisto  dei libri di testo per gli alunni  della Scuola Primaria di Ilbono, per l’importo complessivo di
€.  2.100,00 IVA e ogni onere compreso, CIG Z413360CBE, ai sensi dell’art.51, comma 1, lettera a) del Decreto Legge
77/2021 e sensi  dell’ l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma
DI ALLEGARE al presente atto l’elenco dei libri da acquistare e il numero degli stessi per ciascuna classe;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 2.100,00, di cui al presente provvedimento, imputando la spesa al cap. 450-
del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì,
necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali corrispondere
all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale secondo l’uso del commercio;
DI DARE ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;

        DI DARE ATTO che il presente provvedimento, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
          Diritto del creditore, viene trasmesso al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Bilancio per:

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000
n. 267;
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso
D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento:
va inserito nel registro degli atti;;
è reso disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmesso in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Ilbono,
secondo le modalità previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Il Responsabile del procedimento
              Anna Rosa Pinna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Piero Giorgio Casu)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 29-09-2021
Il Responsabile del servizio Finanziario
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