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OGGETTO: L.R. 2992 Norme per attuazione del diritto allo studio. Indizione 
di procedura  di affidamento  ai sensi art  36 comma 2 lett. a d. lgs. n. 502016 
s.m. di un incarico per  la fornitura di libri di testo per la scuola primaria e 
proposte integrative del comune di cori anno scolastico 2018 CIG   
Z0C2495E28 Aggiudicazione incarico.

IL RESPONSABILE
ROBERTA BERRE'
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Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
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Partita IVA  00106170590

Determinazione Reg. Gen N. 684  del 13/08/2018 



                              Area Servizi al Cittadino e Decentramento

Oggetto:   L.R. 29/92 –Norme per l’attuazione del diritto allo studio. Indizione di
procedura   di  affidamento   ai sensi dell'art.   36, comma 2, lett. a) d. lgs. n.
50/2016 s.m., di un incarico per  la fornitura di libri di testo per la scuola primaria e
proposte integrative del comune di cori – anno scolastico 2018- CIG   Z0C2495E28
Aggiudicazione incarico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.18 del 31.07.2018 con il quale viene confermata la
funzione di Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento alla  dott.ssa
Roberta Berrè, fino a nuova disposizione;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.29/92  che  detta  norme  in  materia  di  interventi  per  rendere
effettivo il diritto allo studio;

VISTO l’art.7 comma 1 della citata L.R.29/92 in cui si dispone che “i comuni sentiti i consigli
di circolo in ordine alle procedure per l’acquisto e la distribuzione dei testi scolastici,
forniscono gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel proprio territorio che
frequentano la scuola elementare”;

VISTA la necessità di provvedere in proposito tenuto conto dell’obbligatorietà della fornitura,
anche per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTA la nota del  Dirigente  scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cori, prot. n.2186- IV.4
del 17.05.2018 con la quale si trasmette l’elenco dei libri di testo adottati dalla stessa  per
l’anno  scolastico  2018/2019;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di che trattasi mediante
procedura negoziata, approvando un avviso pubblico per la raccolta delle dichiarazioni
d’interesse per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria del Comune di Cori –
Anno scolastico 2018-2019;

RITENUTO:
dover  provvedere   in  merito.  individuando   a  tal  fine,  un  soggetto  esterno   che
abbia   le   competenze  necessarie  al  fine  di  garantire  quanto  sopra,  avviando  il
procedimento per "affidamento  del servizio in parola, strutturato come riportato nellA
Lettera di invito,  allegato A al presente atto, per cui è stato previsto l'importo massimo
presunto di euro 18.000,00;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 602/18 del 25.07.2018  si è indetta una
  procedura negoziata tra più concorrenti tramite avviso pubblico per la raccolta della
manifestazione d’interesse, per l’affidamento della fornitura di libri di testo per la scuola
primaria  del  Comune  di  Cori  –  Anno  scolastico  2018-2019  e  con  la  medesima
determinazione si approvava un avviso per la raccolta della manifestazione di interesse a
partecipare alla negoziazione per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria del
Comune di Cori – Anno scolastico 2018-2019 ove venivano fornite tutte le informazioni
riportate nell’avviso;

RISCONTRATO che sono pervenute nei tempi e modi previsti all’Ente tre richieste di



partecipazione così identificate:
Prot. 8276 del 02.08.2018  Libreria Libri e Libri di Formia
Prot 8289 del 02.08.2018   Cartoleria Schirly Pecutari
Prot. 8256 del 02.08.2018  Libreria Fidenia

ATTESO:
-l’art,  192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione  a contrarre, indicante  il fine che si  intende
perseguire tramite il contratto. l'oggetto del contratto,  la sua forma e le clausole  ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-l'art, 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che:
"Prima dell'awio   delle procedure di affidamento  dei contratti  pubblici,   le stazioni appaltanti,  in
conformità  ai propri ordinamenti,   decretano  o  determinano di contrarre individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte",
-che  l'art.  37,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016   e  s.m.i.  stabilisce  che  le  stazioni
appaltanti,  fermi restando gli obblighi   di   utilizzo  degli   strumenti  di  acquisito  e
negoziazione,   anche  telematici,    previsti   dalle  vigenti  disposizioni   in materia  di
contenimento   della   spesa,   possono  procedere   direttamente   ed  autonomamente
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  euro  40.000,00,  nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza;
-che la normativa  in materia di acquisizione  di beni e servizi,   modificata  dal D.L.
95/2012,  convertito  con modificazione  nella legge n. 135/2012, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza  ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement),  prevede:
a)l'obbligo  per  gli  Enti  Locali  di  avvalersi  delle  Convenzioni  CONSIP,  ovvero  di
utilizzarne  i  parametri qualità/prezzo  come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
b)qualora non siano disponibili  Convenzioni  CONSIP, l'obbligo per gli Enti Locali di
fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) ovvero ad
altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO:
-che, alla data del 03-08-2018,  per il  servizio che si intende affidare non sono attive
convenzioni  stipulate da CONSIP;
-che un servizio multicomposito  come quello che si richiede, per le peculiarità  che lo
caratterizzano,  non è  rinvenibile sul MEPA

CONSIDERATO:
-l'esigenza   di  affidare  un  incarico  per  la  fornitura dei libri di testo per le scuole
primarie del comune di Cori e che nel medesimo avviso si richiedono offerte integrative
più ampie; 
-che alla luce delle nuove indicazioni legislative vi sono i presupposti  normativi e di fatto
per acquisire il servizio mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all'art. 30 del D.lg5. 50/2016.

RITENUTO, PERTANTO:
di poter  formalizzare l'avvio di una  procedura di acquisizione del servizio di cui trattasi,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50 cìt, previa valutazione comparative



delle offerte che perverranno a seguito della lettera di invito  alle ditte che ne hanno fatto
richiesta a seguito di una richiesta manifestazione di interesse aperta regolarmente avviata
con determina dirigenziale n. 602/18 del 25.07.2018;

RISCONTRATO che con determina dirigenziale n. 660/18 del 03.08.2018 si è provveduto ad
approvare la lettera di invito e i relativi allegati alla luce delle nuove indicazioni legislative
ed  a  inviare,  agli  interessati,  la  documentazione  necessaria  per  la  presentazione  delle
offerte richieste;

PRESO ATTO che  risultano  arrivate  nei  modi  e  tempi  previsti  dalla  lettera  di  invito,  al
protocollo numero tre offerte:

Prot. 8368/18 del 06.08.2018  ditta Libri e Libri Formia  
Prot. 8411/2018 del 07.08.2018 ditta Fidenia s.r.l.
Prot. 8550/2018 del 10.08.2018  Cartoleria Schirly Pecutari

RITENUTO di provvedere alla valutazione delle offerte per l’assegnazione dell’incarico;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio coadiuvato da due collaboratori ha analizzato le

offerte pervenute come da bozza di verbale redatto e allegato alla presente determinazione;
RICHIAMATE le disposizioni  previste dalla legge 136 del 13.08.2010: “Piano straordinario

contro le  mafie,  nonché delega  del  Governo in tema di  normativa antimafia”,  ed in
particolare l’art.3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

DISPOSTO  che  necessita  pubblicare  i  provvedimenti  amministrativi  sul  sito  istituzionale
dell’Ente “Amministrazione trasparenza” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito
dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii;

DATO ATTO:
-che è stato acquisito il CIG Z0C2495E28  dal Sistema Informativo di monitoraggio
delle gare dell'ANAC;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e  la Legge n. 217/2010, nonché la Determinazione  n. 4 del 7
luglio 2011 dell'ANAC;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.   33/2013;
- il D. Lgs. n.   50/2016 e s.m.i.;
-le  linee  Guida dell'ANAC  n. 4 di cui alla deliberazione  n. 1097 del 26 ottobre 2016,
cosi come aggiornate con la    deliberazione  n. 206 del 1° marzo 2018 dell'ANAC;
-la  L. n. 241/90 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti:
- il Regolamento comunale sui controlli interni:

D E T E R M I N A

1  LE PREMESSE sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo  e  si
intendono integralmente riportate;

2  DI  APPROVARE il  verbale  di  valutazione  del  responsabile  del  settore  che  ha
analizzato le offerte pervenute, allegato alla presente determinazione e parte essenziale
e sostanziale del presente atto;



3 DI ASSEGNARE l’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a), alla ditta Fidenia
srl, con sede in Bologna Via Calcavinazzi 1/D codice fiscale  e P.IVA 03281011209
che  presenta  l’offerta  più  conveniente  nel  rispetto  delle  indicazioni  del  bando
pubblico redatto dal competente ufficio, per l’acquisto dei libri di testo per la scuola
elementare del comune di CORI; 

4 DI DISPORRE, che la ditta in questione dovrà presentare apposita Fatturazione
Elettronica, ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013, con indicazione in fattura del
Cod. Univoco 23XQGN;- Settore II - Ufficio Servizi Sociali;

5 DI RIBADIRE che  il  contratto  conseguente   alla  presente  procedura  non sarà
soggetto  al termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10,lett.  b) del D.lgs. n.
50/2016;

6 DI RIBADIRE che il contratto  conseguente  alla  presente  procedura  sarà  stipulato
mediante  scambio  di  corrispondenza secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 14,
del D.lgs. n. 50/2016;

7 DI RIMANDARE, al momento della definizione della cifra necessaria per la 
fornitura dei libri, la predisposizione dell’impegno di spesa;

8 DI DARE  ATTO che, successivamente  alla pubblicazione sull'apposita  sezione
dell'Albo  Pretorio  Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione
di cui al D. Lgs n.33/2013;

9 DI DARE ATTO che, ai sensi delle Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro
le mafie) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito
Codice CIG  Z0C2495E28 da parte del II Settore; 

10 DI  DARE  ATTO, ai fini del controllo  preventivo  di regolarità  amministrativa-
contabile,   di cui all'art.  147 bis, comma  1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento  Comunale  dei Controlli  Interni, la regolarità tecnica   del   presente
provvedimento     in    ordine   alla    regolarità,    legittimità    e    correttezza
dell'azione  amministrativa,   il  cui  parere  favorevole  è  reso  unita  mente  alla
sottoscrizione  del presente provvedimento   da parte del Responsabile del Servizio

11 ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

12 DI  DISPORRE,  altresì,  la  trasmissione  della  presente  determinazione  all’area
AA.GG. per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio;

13 DI DISPORRE che è necessario pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito
istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparenza” attenendosi scrupolosamente
a quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii;



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
L.R. 2992 Norme per attuazione del diritto allo studio. Indizione di procedura  di affidamento
ai sensi art  36 comma 2 lett. a d. lgs. n. 502016 s.m. di un incarico per  la fornitura di libri di 
testo per la scuola primaria e proposte integrative del comune di cori anno scolastico 2018 
CIG   Z0C2495E28 Aggiudicazione incarico.

Determinazione Reg. Area. N. 246 del 13/08/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
al .

Cori, lì 

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N. 684  del 13/08/2018 


