
 

 

 

 

 

  

Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
Pavia, 12/01/2018 

 
 
 
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto di acquisto di libri 

per il CPIA di Pavia (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento diretto di 
acquisto di libri per il CPIA di Pavia; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 33 e 
34; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 
 
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture 
in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
procedura di fornitura; 

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’articolo 328 del D.P.R. n. 
207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni 
e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica 
Amministrazione; 

 



RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso 
nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
RITENUTO adeguato esperire la procedura in economia/affidamento diretto 
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
RILEVATA l’esigenza di acquistare i seguenti libri per il CPIA di Pavia: 
 
 

 

CODICE 
 

 

TITOLO 
 

 

AUTORI 
 

 

EDIZIONE 
 

 

COPIE 
 

9788858325216 
ANDIAMO!  
PRE A1/A1 

Aloisi LOESCHER 53 

9788858315408 
GRAMMATICA 
ITALIANA DI 
RIFERIMENTO 

Gobbi 
Porcaro 

LOESCHER 53 

9788866422266 

ATAYA. MANUALE 
MULTILIVELLO PER 
ADULTI CON BASSA 

E NULLA 
SCOLARITA’ 
PREGRESSA 

AA. VV.  
Aloisi E. 

SESTANTE 15 

 
 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il numero 
ZC521B1CE5; 
 
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo A02 del programma annuale 2018; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 

1.230,53 IVA compresa, necessaria alla fornitura dei sopradescritti 
prodotti; 

2. di affidare la suddetta fornitura alla LIBRERIA CLU SOC. COOP. con sede 
in Pavia, via San Fermo 3/A – numero partita IVA 00466580180 alle 
condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto 
scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


