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Prot.n. (vedi segnatura in alto)                     Bologna, 4 agosto 2022 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

Oggetto: determina a contrarre mediante affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di 

libri di testo a.s. 2022/2023 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato e integrato dal D. Lgs. 57/2017   

  CIG: ZB337668DF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il    Decreto    del    Presidente    della    Repubblica    8    marzo    1999, n.  275, 

concernente il   Regolamento   recante   norme   in   materia   di   autonomia   delle    Istituzioni    

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti   alle   Regioni   ed   Enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica   

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l'art.   32   comma   2   del   D.    L.gs    50/2016, il    quale    dispone    che    prima    

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione dei fornitori e delle rispettive offerte; 

 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016;  
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CONSIDERATO che il Comune di Bologna assegna a questo Istituto i fondi per la fornitura gratuita 

dei libri di testo agli alunni delle Scuola Primaria; 

 

VISTA la comunicazione del Comune di Bologna P.G. 435059 del 15 luglio 2022 (come modificata 

da successiva comunicazione del 21 luglio 2022) che prevede l’assegnazione di un importo pari a € 

25.774,96; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 25.774,96 

IVA esente pari al contributo massimo erogabile dal Comune;  

 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio della fornitura dei libri   di   testo   agli   

alunni   della   scuola   primaria   per   l’a.s.   2022/2023 (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 

acquisire relativamente alla fornitura dei libri di testo a.s. 2022/2023; 

 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante richiesta di preventivi di spesa a n.4 operatori economici, volto a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 

particolare, vita la natura merceologica dei beni, il minore prezzo offerto e, nello specifico, la 

percentuale di sconto applicata sul prezzo di copertina; 

 

DATO ATTO che sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori: 

- P.C. SERVICE SRL VIA CALABRIA, 8 /A BOLOGNA, (BO) 40139; 

- LIBRERIA LIBRACCIO BOLOGNA, PIAZZA DEI MARTIRI, 5; 

- ZANICHELLI EDITORE S.P.A. VIA IRNERIO 34, 40126 BOLOGNA; 

- Libreria Nanni - Via Dè Musei, 8, 40124 BOLOGNA 

 

VISTO che sono pervenuti n. 2 preventivi dai seguenti operatori economici: 

- P.C. SERVICE SRL VIA CALABRIA, 8 /A BOLOGNA, (BO) 40139: sconto del 12,20% sul 

prezzo di copertina oppure sconto del 15% da elargire in merce;  

- LIBRERIA LIBRACCIO BOLOGNA, PIAZZA DEI MARTIRI, 5: sconto del 5% sul prezzo di 

copertina; 

 

RITENUTO che l’offerta maggiormente conveniente risulta essere quella dell’operatore P.C. 

SERVICE SRL VIA CALABRIA, 8 /A BOLOGNA, (BO) 40139; 

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto 

operatore; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche 

poste ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
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DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, 

n. 187; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio avente ad oggetto la la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 

2022/23” – all’operatore P.C. SERVICE SRL VIA CALABRIA, 8 /A BOLOGNA, (BO) 40139 

P.IVA/CF 01989291206 rappresentata legalmente da Pamela Zanzi, nato a Bentivoglio (BO) il 

28.03.1973 residente a Calderara di Reno in via dell’Artigiano 84, per un importo complessivo pari a 

€ 22.630,41 IVA esente; 

- la relativa spesa sarà imputata al Capitolo A.3.1. “FUNZIONAMENTO DIDATTICO” del programma 

annuale 2022; 

- di nominare il Dott. Agostino Tripaldi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

c.2 D.Lgs n. 39/93 
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