COMUNE DI MILETO
(Prov. di Vibo Valentia)

Area amministrativa
originale

Determinazione n. 161 del
Oggetto

13.08.2013

Determina a contrarre – Procedura negoziata senza pubblicazione
del bando per l’acquisto dei libri di testo per le scuole elementari
del Comune anno scolastico 2013 -2014.

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di agosto
Il RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

CIG:Z430B3123A
Premesso che:
-

-

per legge spetta all’amministrazione comunale provvedere alla fornitura dei libri di testo per la
scuola primaria, tramite le istituzioni scolastiche;
per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. ( Ministero Istruzione Università Ricerca)
stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina degli
stessi;
per l’anno scolastico 2013/2014 si fa riferimento al D.M. n. 63 del 28.7.2010, che richiama il DM n.
41 dell’8.4.2009, con particolare riferimento all’allegato 2;
nei limiti di cui sopra, gli Istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici da adottare
per ciascun anno scolastico, ovvero, previa approvazione degli organi competenti, i testi sostitutivi;

Rilevato che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale- Mileto con nota del 19.7.2013 prot.
n. 3020 A/16, registrata agli atti di questo Ente in data 23.7.2013, prot. 8142 , ha trasmesso l’elenco dei libri
di testo da adottare in relazione al numero degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 destinatari
dei suddetti testi, distinti per classe;
Considerata la necessità di procedere in merito ed in tempo utile per l’anno scolastico 2013/2014;
Richiamati quindi:
- l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto, la forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti e
le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Atteso che la spesa complessiva,tenuto conto del numero degli alunni interessati, del prezzo di vendita dei
volumi inclusa iva è di € 12.072,68;
Accertata la disponibilità di fondi sull’intervento 1.04.02.02 – capitolo 326 del bilancio pluriennale
2012- 2014, approvato dalla C.S. nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n.11
del 17 luglio 2012 ;
Ritenuto di dover espletare apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, tra ditte n
6 ditte del settore (art. 57 D. Lgs. n. 163/20006);
Visti lo schema della lettera di invito (All. A) e lo schema dell’offerta per la fornitura dei libri di testo (All.
B);
Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 08.01.2013 prot. n. 316, è stato
conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 147 – bis del D.
Lgs. n. 267/2000;

Determina
Di indire, per i motivi di cui in premessa procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, tra n 6
ditte del settore per l’affidamento della fornitura di libri di testo agli alunni della scuola elementare per
l’anno scolastico 2013/2014;
Di approvare, così come approva, lo schema della lettera di invito (All. A) e lo schema dell’offerta per la
fornitura dei libri di testo (All. B) che vengono allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale
della stessa ;
Di invitare, per i motivi di cui in premessa,alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando,
per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola elementare anno scolastico 2013/2014 le seguenti
ditte:
1) Book Shop di Impellizzeri Antonietta - via Pietro Colletta n. 8 -89900- Vibo Valentia;
2) Bulzomì Carlo- via P. Albera- 89852 Mileto;
3) Libreria Mobilio snc di A.Vitale & D. Annetta- Corso Vittorio Emanuele III, 47, -89900- Vibo
Valentia;
4) Libreria Mobilio Snc – Corso Vittorio Emanuele III 2/A- 89900 Vibo Valentia;
5) Happy School di Falcomatà Maria Giovanna Via Michele Bianchi, 21 - 89900- Vibo Valentia;
6) Edicola Delorenzo di Tomeo Eliziana –Corso Umberto I° - 89852 Mileto.
Di impegnare la somma di € 12.072,68 imputandola sull’intervento 1.04.02.02 – capitolo 326 - del
bilancio pluriennale 2012-2014, approvato dalla C.S. nell’esercizio delle competenze e dei poteri del
Consiglio Comunale n.11 del 17 luglio 2012.

Il RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

____________________________________________________________
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA
VISTO si impegna la somma di 12.072,68 imputandola sull’intervento 1.04.02.02 – capitolo 326 del bilancio pluriennale 2012-2014, approvato dalla C.S. nell’esercizio delle competenze e dei poteri del
Consiglio Comunale n.11 del 17 luglio 2012.

Mileto, lì 13 agosto 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Dott. Giuseppe Marino
____________________________________________________________
C E R T I F I C A T O DI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. ______ Reg.Pub.
Mileto, lì __________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’
__________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 13.8.2012

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio PAOLI’

