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    CIG Z8E1E0D5F7 

 

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 direttoriale del 4 ottobre 2016, n. 1308 con cui si è costituito il 

Comitato di coordinamento per la selezione degli abbonamenti a riviste e pubblicazioni da 

destinare al personale dell’amministrazione centrale del Ministero per l’anno 2017; 

 

VISTO il verbale del 17 ottobre 2016, relativo alla riunione del suddetto Comitato 

tenutasi in merito alla selezione degli abbonamenti per l’anno 2017 da cui, con riferimento alla 

rivista PAIS, è emersa l’esigenza di effettuare n. 3 abbonamenti annuali alla rivista mensile e 

alla piattaforma web PAIS edita dal Gruppo Spaggiari Parma SpA; 
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VISTE le richieste espressa da Uffici centrali del MIUR in ordine all’acquisto di n. 2 

copie del “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura Paolucci e Lorenzo 

Capaldo, ed. settembre 2016, edito dal medesimo Gruppo Spaggiari Parma SpA; 

 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del presente contratto è pari ad euro € 408,00 

(quattrocentootto/00) IVA inclusa, e che la società Gruppo Spaggiari Parma SpA., detiene 

l’esclusività del servizio e dei beni in esame; 

 

TENUTO CONTO che i beni e servizi in esame non sono presenti nel catalogo MePA; 

 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano 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; 

 

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 della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 

50/2016, alla società Gruppo Spaggiari Parma SpA, tramite ordine diretto d’acquisto, per una 

spesa complessiva di euro € 408,00 (quattrocentootto/00) IVA inclusa per i servizi ed i beni di 

seguito indicati: 

1. N. 3 abbonamenti annuali alla rivista mensile e alla piattaforma web PAIS, al costo 

unitario di € 90,00 (novanta/00), per un importo complessivo di € 270,00 

(duecentosettanta/00), IVA inclusa; 

2. N. 2 copie del “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura 

Paolucci e Lorenzo Capaldo, ed. settembre 2016, al costo unitario di € 69,00 

(sessantanove/00) per un importo complessivo di € 138,00 (centotrentotto/00) con IVA 

assolta dall’editore ex art. 74 del DPR n. 633/72. 
 

    Il Dirigente 

Giuseppe Taverna 
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