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Oggetto:  Determina n. 52 – L.R. nr. 1 del 26/01/2004 – Bando di Gara per la fornitura di libri di testo 
da erogare in Comodato d’Uso agli alunni, iscritti alle classi prime delle scuole 
secondarie di I grado dell’I.C. di Basiliano e Sedegliano per l’A.S. 2021/2022 mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli 
appalti”, con aggiudicazione in base al prezzo più basso per un importo indicativo 
stimato in € 20.000,00. 
CIG Z0A3207AA0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
 

VISTA la Legge Regionale 01/2004 art. 5, commi 1 - 3 – Comodato Gratuito Libri di Testo; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 55 del 30/11/2020 con la quale si conferma nelle scuole 
secondarie di I grado dell'Istituto Comprensivo, per l’anno scolastico 2021/2022, il servizio comodato dei libri 
di testo agli alunni istituito e il relativo Regolamento; 
VISTI gli articoli n. 5, n. 6. e n. 7 della Legge Regionale 13/2018 e le Linee guida approvate con 
deliberazione n. 330 della Giunta Regionale FVG del 05/03/2021 con cui l’agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio (di seguito ARDIS) assegna l’importo per il finanziamento delle spese per la fornitura del 
comodato gratuito libri di testo per l’A.S. 2021/2022;  
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
fondo economale e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/03/2019, in particolare 
l’articolo 3 che innalza a € 39.000,00 la soglia entro la quale il DS può procedere all’affidamento diretto; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 21/01/2021; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990;    - Nuove norme procedimento amministrativo 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Codice degli Appalti”;  - Codice dei contratti pubblici 
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo del codice degli appalti”; 
VISTE le Linee Guida N. 4 dell’ANAC;     
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge 
208/2015;       
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;   
VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160; 
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di Libri di Testo non sono attive convenzioni Consip, Accordi 
Quadro o SDA-PA (si veda la documentazione acquisita ai nostri archivi al prot. n. 3822/C14 del 
11/06/2021);  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3; 
RITENUTO che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
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richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 
ANAC n. 3; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
PRESO ATTO della necessità di acquisto di libri di testo da fornire in comodato gratuito agli alunni delle 
classi delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z0A3207AA0; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento vengono stimati in circa € 20.000,00 e 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

- l’indizione di procedura procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, per 
l’affidamento della fornitura di Libri di Testo in Comodato per gli alunni delle classi prime dell’I. C. per 
un importo indicativo a base d’asta pari a € 20.000,00 con aggiudicazione in base al prezzo più 
basso;   

- l’imputazione delle spese all’aggregato A03 - DIDATTICA delle spese della gestione del Programma 
Annuale 2021.  

- di dare mandato al RUP, affinché espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 

- di invitare i seguenti operatori economici: 
o Libreria Marini – Via Leonardo da Vinci 47 – 33100 Udine 
o Copia & Incolla – Piazzale Valle del But 8 – 33100 Udine 
o Cartoltecnica di Mattiussi Michela – Largo Municipio 25 – 33030 Campoformido (UD) 
o Libreria Moderna Udinese – Via Cavour 13 – 33100 Udine 
o Libreria Tarantola – Via Vittorio Veneto 20 – 33100 Udine 

- che il presente provvedimento e la lettera di invito siano pubblicati all’Albo Pretorio, in 
Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Istituzione Scolastica ai fini della più ampia conoscibilità 
della procedura e partecipazione da parte di operatori interessati. 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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