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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a) e
l’art.95 co. 4 lettera b), relativo all’affidamento diretto di forniture;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 relativo alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici”;
CONSIDERATO che quest’ufficio deve provvedere all’approvvigionamento di materiale librario,
nell’urgenza di disporre entro l’anno 2018 dei relativi fondi comunicati dall’USR Sardegna il
7.11.2018 mediante affidamento diretto, trattandosi di fornitura di minimo importo, relativa a beni
con caratteristiche standardizzate le cui condizioni di acquisto sono imposte dalla casa editrice e
peraltro potendo lucrare di un ribasso applicato dalla ditta fornitrice, rispetto al prezzo imposto dalla
ditta stessa;
ESAMINATO il costo di acquisto prospettato dalla ditta Ditta LIBRERIA QUADRILATERO di
Alessandro Erre, con sede legale a Sassari (SS)
Aut/codice

Ariola
Deodati

Boiero
Bergantini
TOTALE
Sconto 10%
IMPORTO

Titolo
Codice civile annotato
Codice di procedura civile annotato
codice di procedura civile operativo
Il Nuovo Procedimento Amministrativo Digitale
I contratti degli enti locali – formulario degli atti
negoziali con giuda tecnica alla redazione
Il Procedimento Disciplinare Nel Pubblico
Impiego
Contabilità di segreteria
Come da preventivo
COMPLESSIVO DELLA SPESA

Editore
Simone
Simone
Simone
Maggioli
Maggioli

Anno

Q.Ta'

Prezzo

2017
2017
2018
2017
2018

1
1
1
1
1

€ 70,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 38,00
€ 145,00

Maggioli

2017

1

€ 64,00

Spaggiari

2018

1

€ 60,00
522,00
52,20
469,80
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
DATO ATTO di aver effettuato i controlli in relazione al DURC e presso la CCIA di Sassari,
con esito positivo;
ATTESO che in merito all’importo di spesa, sulla piattaforma dell’ANAC è stato richiesto il CIG: :
ZBA2607151 come previsto dalla normativa vigente;
DETERMINA
Art. 1 tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
Art. 2 Di procedere mediante Affidamento diretto ai sensi degli artt, 32, 36, 37 del D. Lgs 50/2016
e s.m.i. a favore della Ditta LIBRERIA QUADRILATERO di Alessandro Erre, con sede legale a
Sassari (SS) Via Michele Coppino n°2, per la fornitura del materiale librario di cui alle premesse
del presente decreto.
Art. 3 L’importo complessivo della spesa è determinato in € 469.80 (quattrocentosessantanove/80),
e il relativo importo verrà liquidato nel momento in cui sarà effettiva la disponibilità della relativa
somma, senza aggravio di interessi o penali per l’amministrazione aggiudicatrice .
Art. 4 La spesa sarà imputata al capitolo di bilancio n° 7486 PG 1 esercizio finanziario 2018,
Art. 5 alla presente procedura è assegnato il CIG: ZBA2607151 per la fornitura in oggetto;
Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Anna Maria Massenti è individuata in
qualità di Responsabile Unico del procedimento.
Art. 7. La ditta affidataria farà pervenire a quest’Ufficio espressa dichiarazione di accettazione non
oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione del presente atto.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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