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    CIG ZA11DE0D62 

 

Il Dirigente 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440 concernente le norme per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con Regio decreto del 23 maggio 1924 n. 827; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativa alla “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con il quale si 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98 

concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Ministro del 26 settembre 2014, n. 753 di “Individuazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

 

  VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232  relativa al “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, n. 

102065 recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 

di previsione dello Stato  per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019”; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie n. 690 del 14 aprile 2017, con il quale è stato attribuito l’esercizio dei poteri di 

spesa, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli relativi alla formazione del 

personale del Ministero al dott. Giuseppe Taverna, in qualità di dirigente di II fascia 

dell’Ufficio II della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
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VISTA l’esigenza di questo Ufficio in ordine all’acquisto dei seguenti libri: 

 

1. “Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni”, a cura di 

Benedetto Ponti - Maggioli Editore; 

2. “Manuale di diritto amministrativo”, autori Delpino e Del Giudice - ed. Simone – ultima 

edizione (2017); 

3. Dizionario Italiano Devoto - Oli Digitale - 2017; 

4. “Il Ragazzini 2016 - Dizionario inglese-italiano italian-english dictionary” - versione 

cartacea con DVD-ROM - di Giuseppe Ragazzini - Ed. Zanichelli; 

5. “La Nuova Disciplina degli Appalti Pubblici e della Trasparenza” - autore Roberto 

Garofoli  - Nel Diritto Editore; 

6. “Servizi e forniture Guida operativa agli appalti”, autore Salvio Biancardi - Maggioli 

Editore. 

 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del presente contratto è pari ad euro € 325,50 

(trecentoventicinque/50), con IVA assolta dall’editore; 

 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, per importi inferiori ai 1.000,00 è giustificato il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto in cottimo fiduciario di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, con acquisto anche al di fuori del MePA; 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2796, 

programma 6 per l’esercizio finanziario 2017 è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della procedura di 

affidamento diretto in cottimo fiduciario, per una spesa complessiva di euro € 325,50 

(quattrocentootto/00), con IVA assolta dall’editore, tramite ordine diretto d’acquisto per i sei 

libri sopra elencati alla libreria di Largo di Torre Argentina 5/11 in Roma della società Librerie 

Feltrinelli S.r.l. con sede in via Tucidide 56 - 20134 Milano P.Iva e Cod. Fiscale 04628790968. 

 

 

    Il Dirigente 

Giuseppe Taverna 
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