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Prot.n                                                                                                         Leverano, fa fede la marcatura temporale 

       Al sito delle scuola sezione  

       Amministrazione Trasparente 

 

       All’albo pretorio 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto ai sensi art. 5 c. 2 del D.I. 129 del 28/08/2018 

per l’acquisto di libri e pubblicazioni  

        CIG: Z4E287874E 

Premesso che gli alunni delle classi 2A e 2B della scuola secondaria di primo grado, a seguito di partecipazione al 

concorso letterario  “Le parole contro il Bullismo” indetto e realizzato dal Comune di Leverano assessorato alla 

P.I., sono risultati vincitori di una borsa di studio pari ad € 675,00 da utilizzare nell’acquisto di libri e pubblicazioni 

inerenti il tema del “Bullismo e Cyberbullismo”;   

Vista la richiesta avanzata dalla responsabile del dipartimento di Lettere della scuola secondaria di primo grado relativa 

all’acquisto di libri e pubblicazioni sul tema Bullismo e Cyberbullismo; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire detta fornitura;  

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016 e dell’ art. 5 c. 2 del D.I. 129 del 28/08/2018;  

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: 

realizzazione di una biblioteca di interclasse con fondi finanziati dal premio relativo al Progetto sopra indicato per le 

classi seconde A e B della secondaria di primo grado; 

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 663,20 iva inclusa come da elenco 

allegato alla richiesta della docente sopra indicata;  

Vista la peculiarità dei testi da acquistare diffusi dalla casa editrice LOSCHER non reperibili in alcuna convenzione 

CONSIP né sul MePA;  

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto trattandosi di fornitura standardizzata, al rappresentante 

di zona della casa editrice LOESCHER, sig.  Andrea Luperto, Agenzia di Lecce: Via De Amicis, 28. 73010, 

Veglie;  
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Considerato che l’operatore economico individuato, già in possesso di idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura, dovra’ essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;  

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza 

commerciale secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 

elettronici;  

Visti:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- le Linee Guida n. 4 dell’Anac in data 26 ottobre 2016 intitolate “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” e pubblicate in data 11 novembre 2016 sul sito www.avcp.it e non ancora operative;  

- La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);  

- l’art. 26 della legge 488/1999;  

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- l’art.29 del D. Lgs. 50/2016;  

- l’art. 5 c. 2 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per intero dal Comune di 

Leverano con fondi assegnati alla scuola con determina n. 359 del 27/03/2019 pari ad € 675,00 regolarmente introitati 

sulla scheda finanziaria A03.3 05/04/01 del Programma Annuale 2019;  

Vista la deliberazione del 18/02/2019 n. 20 che ha approvato il programma annuale per l’e.f.  2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

 di indire,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’avvio della procedura finalizzata all’acquisto di libri e 

pubblicazioni inerenti il tema del “Bullismo e Cyberbullismo” con affidamento diretto ex art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016;  

 di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 675,00 IVA inclusa;  

 di stabilire che la ditta cui affidare l’incarico è stata individuata in base alla professionalità e qualità del 

materiale necessario e che risulta essere la casa editrice LOESCHER, sig.  Andrea Luperto, Agenzia di Lecce: Via 

De Amicis, 28. 73010, Veglie;  

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 nominare Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott. Cosimo Rollo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Cosimo Rollo  

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


