COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

303

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

306

DEL

17/07/2018
17/07/2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per affidamento della fornitura di libri
scolastici agli alunni residenti frequentanti la scuola primaria di
Laconi - A.S. 2018/2019 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50, previa emissione di RDO sul sistema CAT
SARDEGNA. SMART CIG: ZD4245C289.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020;
- che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Considerata l’esigenza di provvedere alla organizzazione della fornitura di libri di testo a.s. 20182019 in favore degli alunni della scuola primaria di Laconi;
Vista la circolare MIUR prot. 5571 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “Adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2018/2019;
Visto il Decreto Ministeriale n° 377 del 09.05.2018 relativo al prezzo di copertina dei libri della
Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione,
mediante procedura di evidenza pubblica, di una ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, che possa garantire la fornitura in parola;
Visto l’elenco dei libri di testo fornito dall’Istituto comprensivo;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal D.Lgs.
19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che l’importo della fornitura da affidare, ammontando ad € 1.792,39 esente IVA, rientra
nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
Visti:
 l’articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 che ha affidato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito
di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni
con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1 del D.L.vo 165/2001, nonché dai soggetti che ai
sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i
movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la convenzione;
 l’art. 58 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388 che stabilisce che le convenzioni di cui al citato
articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) Spa, per
conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero di altre
pubbliche amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera
concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di
quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia;
 l'articolo 1, comma 449 e 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e
al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti. ……" e " Dal 1° luglio 2007, 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, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo 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".
 il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"
convertito con modificazioni dalla Legge 06.07.2012, n. 94;
 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" convertito
con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135;
Visto l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa”;
Considerato che il CAT SARDEGNA istituito con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come
modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, costituisce Centrale Regionale di
committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto
dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n.
89;
Ritenuto opportuno avviare un confronto concorrenziale tra gli operatori economici
potenzialmente interessati, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) sul portale
CAT Sardegna a tutte gli operatori economici iscritti nella categoria AF25A “LIBRI”;
Dato atto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del minor

prezzo come disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che al comma 2 dispone che «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 di
selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
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 scuole primarie alunni residenti nel comune di
Laconi a.s. 2018/2019;
- Fine da perseguire: Assicurare la fornitura gratuita di libri per le scuole primarie;
- Forma del Contratto: Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;
- Importo della fornitura a base di gara: € 1.792,39;
- Elementi essenziali: vedi allegato;
- Criterio di scelta del contraente: Affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 50/2016, previa emissione di RDO su CAT Sardegna;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo come disciplinato dall'art. 95,

comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
Visti gli allegati:
- Lettera di invito;
- Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- Elenco riepilogativo fornitura;
- Patto di integrità
e ritenuto di approvarli;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente

provvedimento trovano copertura sul capitolo 4209.5 – annualità 2018;
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 31/07/2018 alle
ore 13.00;
Dato atto che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e
nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di libri di testo a.s. 2018-2019 in favore
degli alunni della scuola primaria di Laconi, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma
2 lettera a) del D.lgs 50/2016, previa emissione di RDO sul CAT Sardegna e con applicazione del
criterio del minor prezzo come disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016 –

SMART CIG: ZD4245C289;
- di individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
e dell'articolo 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli elementi essenziali del contratto:
- Oggetto del contratto: Fornitura libri di testo scuole primarie alunni residenti nel comune di
Laconi a.s. 2018/2019;
- Fine da perseguire: Assicurare la fornitura gratuita di libri per le scuole primarie;
- Forma del Contratto: Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;
- Importo della fornitura a base di gara: € 1.792,39;
- Elementi essenziali: vedi allegato;
- Criterio di scelta del contraente: Affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 50/2016, previa emissione di RDO su CAT Sardegna;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo come disciplinato dall'art. 95,

comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016;
- di approvare la lettera di invito, modulo di domanda, elenco riepilogativo fornitura, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 31/07/2018 alle ore 13.00;
- di dare atto che alla spesa, da determinarsi successivamente sulla base dei ribassi presentati in
sede di gara, si farà fronte con fondi di cui al capitolo 4209.5 – annualità 2018;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio online
dell’Ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale.

Determina N. 303 del 17/07/2018
Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento della fornitura di libri scolastici
agli alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Laconi - A.S. 2018/2019 ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, previa emissione di RDO sul
sistema CAT SARDEGNA. SMART CIG: ZD4245C289.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/07/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

