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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

(vedasi protocollo in alto)
Determina

Verona, (vedasi timbratura in alto)
AL SITO – Bandi di gara e contratti

Oggetto: Acquisto materiale librario, Bergantini 2018 - “La Contabilità di Segreteria”.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATA l’esigenza rappresentata dall’Ufficio III - Contabilità e Affari Generali, di continuo
aggiornamento anche attraverso dotazioni librarie di tipo tecnico, nella fattispecie attraverso
l’acquisto della Guida amministrativo-contabile “La contabilità di Segreteria – Bergantini 2018
Edizioni Spaggiari;
VISTO
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTO
l’art. 1, comma 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO
l’art. 1, del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;
VISTO
il comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 2018 che modifica l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006;
VISTO
L’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VERIFICATO che il servizio richiesto, data la sua specificità, non è compreso nell’elenco dei beni e servizi
presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), né in Consip;
STABILITO
di procedere con trattativa diretta attraverso l’adesione all’offerta “Bergantini 2018” con il
modulo d’ordine messo a disposizione da “Gruppo Spaggiari” on-line sul sito di riferimento –
www.spaggiari.eu per l’importo complessivo di euro 60,00;
ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere, per i motivi espressi in premessa, alla trattativa diretta con l’operatore unico “Gruppo
Spaggiari SpA” per l’importo complessivo di euro 60,00(IVA non imponibile – Ass. Editore Art. 74
abb/nti) per l’acquisizione della fornitura di n. 1 testo Amministrativo_contabile “La Contabilità di
Segreteria – Bergantini 2018” Edizioni Spaggiari per un importo complessivo di € 60,00;
3. Di dare atto che la durata contrattuale sarà di mesi 12;
4. Di dare atto che il CIG è: Z0925A6388;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Dott. Albino Barresi;
6. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.
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