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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

All’Albo sezione Bandi di Gara

OGGETTO: Determina a contrarre per il rinnovo dell’abbonamento a “Notizie della scuola” anno
2017/2018.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di rinnovare l’abbonamento al
periodico “Notizie della scuola” anno 2017/2018 che raccoglie le principali novità in
materia di normativa scolastica e del pubblico impiego;
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il quale
prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 l’affidamento
diretto;

VISTA

Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali
di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

VERIFICATO che il periodico indicato in premessa, data la sua specificità, non è presente nella
vetrina delle Convenzioni gestite da Consip e nell’elenco di beni e servizi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento diretto per il rinnovo di n. 1 abbonamento
al periodico citato comprensivo di 24 numeri, inserti e repertorio;
VISTA

la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z8220004A6;

VISTA

la disponibilità di risorse sul capitolo 7486, pg 1;
DETERMINA

di procedere al rinnovo dell’abbonamento al periodico “Notizie della scuola” anno 2017/2018
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla
casa editrice TECNODID S.r.l. – Sede: Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli - per la spesa
complessiva di euro 110,00.
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Si procederà alla liquidazione ad avvenuta attivazione dell’abbonamento, a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica, attraverso il sistema di interscambio, e degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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