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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191- 30173 - VENEZIA-MESTRE

AL SITO – Sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti
OGGETTO: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
per il rinnovo dell’abbonamento a “Notizie della scuola - 2018/2019” (24 numeri,
inserti e repertorio).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di rinnovare l’abbonamento al
periodico “Notizie della scuola - 2018/2019” (24 numeri, inserti e repertorio) che
raccoglie le principali novità in materia di normativa scolastica e del pubblico impiego;
DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla 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;
VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, di attuazione del del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento
diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo
semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti
pubblici”;

CONSIDERATO che si tratta di un servizio offerto solamente dall’editore Tecnodid S.R.L. e
garantito dalla tutela del diritto d’autore;
VISTO

il preventivo dell’editore Tecnodid S.R.L., pervenuto in data 3 agosto 2018, relativo al
rinnovo dell’abbonamento a “Notizie della scuola - 2018/2019” (24 numeri, inserti e
repertorio), per euro 110,00;
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RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della
fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del
D.lgs. 81/08;
ACQUISITA la dichiarazione dall’editore Tecnodid S.R.L., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online;
VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’operatore economico individuato non
risultano annotazioni;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere al rinnovo dell’abbonamento al periodico “Notizie della scuola - 2018/2019” (24
numeri, inserti e repertorio) mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a), del D. Lgs. 50/2016, alla casa editrice Tecnodid S.R.L. per l’importo di euro 110,00 (IVA Ass.
Editore Art. 74 abb.ti);
3. Di dare atto che la durata contrattuale è di 12 mesi;
4. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZE725CDAFB;
5. Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
6. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 7486/1, della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
7. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
8. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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