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OGGETTO: Determina per L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., un ordine per la 

sottoscrizione di un abbonamento semestrale al quotidiano “LA GAZZETTA DEL SUD”, per 

l’importo di euro 240. 
CIG: Z203162463 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO che l'obiettivo è quello di dotare la scuola di un abbonamento all’edizione cartacea de La 

Gazzetta del Sud, al fine di sviluppare competenze analitiche e critiche negli studenti del triennio; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
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Visto il Programma Annuale E.F. 2021; 
Vista  la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al   fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o 

soggetti aggregatori; 

Vista la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

CONSIDERATO che presso i portali di Consip, della Centrale Acquisti della Regione Calabria e 

del MEPA non vi sono servizi attivi analoghi ai quali fare riferimento;  

Considerato che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 

dall’art.45 c.2 lett. a) D.I.28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 25/03/2021; 

CONSIDERATO che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ha comunicato che, dal 10 Febbraio al 23 Aprile 2021, le istituzioni scolastiche statali e 

paritarie possono presentare domanda, in relazione all’anno 2020, per un contributo a favore delle 

istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa 

sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche 

in formato digitale; 

Accertato che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato 

“A3” Didattica, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Anna Liporace, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art.31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 

190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione»; 
RILEVATO Che non è possibile alcuna comparazione di prezzi dato che la Società Editrice del Sud 

è la casa editrice del quotidiano; 

RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il 

valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come 

modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e e dall’art.25 del D.LGS 56/17; 

 

Per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di procedere all’affidamento diretto poiché il suddetto abbonamento è pubblicato dalla Casa Editrice Società 

Editrice del Sud, al costo di € 240,00 (IVA compresa e assolta dall’editore), ovvero la sottoscrizione 

dell’abbonamento per n.10 copie cartacee settimanali per sei mesi Ottobre 2021- Marzo/Aprile 2022, escluso i 

periodi di sospensione dell’attività didattica, per un totale di  240 copie; ritenuto che trattasi di bene non 

fungibile, la cui fornitura può essere soddisfatta solo dalla casa editrice sopra indicata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata secondo il principio del miglior rapporto qualità/prezzo, per 

l’acquisto di servizi necessari, al di fuori delle convenzioni CONSIP attive, per le motivazioni indicate in 

premessa. 

Art. 2 

La fornitura di servizi dovrà prevedere l’abbonamento annuale al quotidiano La Gazzetta del Sud, n.10 

copie cartacee settimanali per sei mesi, per un totale di 240 copie (Ottobre 2021 – Marzo/Aprile 

2022), escluso i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato “A3” che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art.4 

Il limite massimo per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di euro 240,00 (duecentoquaranta (IVA 

INCLUSA e assolta dalla casa editrice). 

Art 5  

L’abbonamento dovrà partire entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 

Art 6  

Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico alla Ditta aggiudicataria è a 30 giorni dal ricevimento della 

fattura.  

Art 7  

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L.136/2010. 

Art. 8 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico Anna Liporace e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa 

Ida Zingone. 

Art. 9  

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993



 

 



 

 

 

 


