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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Registro Servizio Amministrativo n. 134/2021 

DETERMINAZIONE N.  386 DEL  24/09/2021    

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A 

FAVORE DELLA DITTA LIBRART DI SOGGIU DAVIDE DI VILLASPECIOSA, ANNO SCOLASTICO 

2020/2021. LOTTO CIG: Z44331B0CC - IMPEGNO DI SPESA.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 156, comma 1, del D.Lgs 16.04.1994, n. 297, recante le disposizioni legislative per la fornitura dei libri 

di testo agli alunni della scuola primaria; 

Visto l’art. 27, comma 3, della legge 23.12.1998 n. 448 concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola 

dell’obbligo; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 122 del 01/04/2021 che stabilisce i prezzi dei libri di testo della scuola 

primaria per l’anno scolastico 2021/2022; 

Dato Atto che con nota prot. n. 5863 del 08/09/2021 questo comune ha richiesto all’Istituto comprensivo Edmondo 

de Magistris di San Nicolò Gerrei la trasmissione degli elenchi degli alunni frequentanti le scuole di Escalaplano al 

fine di provvedere all’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti, frequentanti nel corrente anno scolastico la 

scuola primaria; 

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Edmondo De Magistris, pervenuta al 

protocollo dell’ente al n. 6061 del 14/09/2021, con la quale si trasmettono gli elenchi degli alunni frequentanti la 

scuola primaria di Escalaplano; 

Vista inoltre la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo statale “E. Pischedda” di Bari Sardo, 

pervenuta al protocollo dell’ente al n. 6322 del 22/09/2021, con la quale si comunica l’iscrizione alla classe prima 

della scuola primaria di Cardedu di un’alunna residente nel comune di Escalaplano, e si allega l’elenco dei libri scelti 

da codesta istituzione scolastica, al fine di provvedere all’acquisto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento con lettera prot. n. 5946 del 10/09/2021 ha provveduto a richiedere 

preventivi di spesa per la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie, alle seguenti ditte: 

- Paper Point di Stefano Cogoni – via E. Satta 1 - Isili; 

- Librart di Soggiu Davide., via Via san Sebastiano n. 9 - Villaspeciosa; 

Rilevato che entro la data di scadenza indicata nella lettera d’invito è pervenuta una sola offerta, dalla ditta Librart 

di Soggiu Davide di Villaspeciosa; 

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Librart di Soggiu Davide, via san Sebastiano n. 9 - Villaspeciosa, 

pervenuto al protocollo dell’ente al n. 6028 del 13/09/2021, col quale si offre lo sconto dello 0,25% sui prezzi dei 

libri per la scuola primaria, stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 122 del 01/04/2021; 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del D.lgs 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento 

di forniture e servizi, per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta a cura del 

Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

- l’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016, prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

del D.lgs citato; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per 

cui le Stazioni Appaltanti possono procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA per importi entro 

l’importo di € 5.000,00; 

Considerato che sussiste il vincolo di applicare le disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, relative al 

sistema delle convenzioni stipulate dal ministero nonché le disposizioni dell'articolo uno, commi 449/450 della legge 
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n. 296/2006 relative al ricorso al mercato elettronico; 

Verificato che nell’ambito del sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. non esiste una convenzione 

attiva, avente ad oggetto servizi comparabili con quelle oggetto della presente determinazione; 

Rilevato che in relazione all’importo dell’intervento, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs 18 aprile 2016 

n. 50, si può affidare direttamente a un operatore economico individuato dal Responsabile del Procedimento nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

Valutato congruo per l’Ente l’affidamento della fornitura dei libri di testo in favore della ditta Librart di Soggiu 

Davide, via San Sebastiano n. 9 - Villaspeciosa, la quale ha offerto lo sconto percentuale dello 0,25% da applicare 

sui prezzi di copertina dei libri da fornire, di cui al D.M 122/2021; 
Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare, ai sensi del citato art.192 del D.lgs n. 

267/2000, precisando che: 

- il fine è quello di provvedere all’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti frequentanti, nel corrente 

anno scolastico, le scuole Primarie; 

- l’oggetto è l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria; 

- la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- che la forma del contratto prevede l’accettazione del preventivo mediante corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente per l’affidamento della fornitura in oggetto, 

ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Amministrativo Comune di Escalaplano 

Oggetto del bando Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie 

Elenco operatori invitati a presentare offerta Sondaggio informale preventivo a favore di due ditte 

Ragione Sociale aggiudicatario Ditta Librart di Soggiu Davide  

Partita IVA 03840380921 

Indirizzo Sede Legale via San Sebastiano n. 9 - Villaspeciosa 

Importo  Euro 2.469,08  

CIG Z44331B0CC 

Dato Atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

n. 50/2016, dichiarati dalla ditta, e rilevato che: 

- risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 

dell’operatore economico, nonché di indicazioni dello stato di fallimento e l’assenza di annotazioni nella 

visura Camerale; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Protocollo INPS_27560741, con scadenza 

validità 01/01/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 

- l’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune di 

Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.05.2017 e ha dichiarato di accettarne incondizionatamente 

il contenuto e gli effetti, mediante la sottoscrizione dello stesso; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

SS.MM.II., questa Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta; 

Dato Atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 

spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 

comma 32, della Legge 190/212 e dal D.lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it 

- “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 

267/2000; 

Visti:  

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
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DETERMINA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo finalità, 

oggetto, metodo di scelta del contraente e forma indicate in premessa. 

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Librart di Soggiu Davide, via san Sebastiano n. 9 di 

Villaspeciosa, acquisito al protocollo dell’Ente in data 13/09/2021, al n. 6028, col quale si offre lo sconto dello 0,25% 

da applicare sui prezzi di copertina dei libri di testo, di cui al Decreto Ministeriale n. 122/2021, per gli alunni 

frequentanti scuole Primarie, per una spesa complessiva di € 2.469,08; 

Di affidare alla ditta Librart di Soggiu Davide, via san Sebastiano n. 9 di Villaspeciosa, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la fornitura di libri di testo per gli alunni residenti iscritti e frequentanti 

nel corrente anno scolastico la scuola Primaria; 

Di impegnare a favore della ditta Librart di Soggiu Davide, via san Sebastiano n. 9 di Villaspeciosa, la somma 

complessiva di € 2.469,08 per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti iscritti nel corrente anno scolastico 

alle scuole Primarie.  

Di imputare la spesa complessiva al capitolo 4222.1 “Fornitura gratuita di libri di testo – scuola primaria”, del 

bilancio 2021/2023, parte competenza; 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con 

la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12. 

Di dare atto che la suddetta ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 136/2010 e che pertanto gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara: Codice CIG: Z44331B0CC; 

Di disporre la pubblicazione degli esiti della presente procedura di affidamento nell’apposita sezione “Bandi di gara 

e contratti” nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web del Comune ai sensi del D.lgs. 

33/2013 e art. 1, c. 32, L. n. 190/2012; 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del procedimento comunica 

alle ditte incaricate le informazioni relative al presente impegno, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno 

riportare come ordine d’acquisto gli estremi del presente provvedimento di impegno di spesa; 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione 

comprovante il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, 

art. 153, comma 5, e 183, comma 7 e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo 

Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

Responsabile del Procedimento: Istruttore amministrativo contabile Simonetta Laconi 

          

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 

Parere di regolarita’ contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D. 

Lgs. 267/2000:                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

  [firmato digitalmente] 
 

 

   


