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del Registro
Generale delle determinazioni
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
POLITICHE EDUCATIVE
Proposta Numero 389

DETERMINAZIONE
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LIBRI
OGGETTO:
DI TESTO SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI PIOSSASCO A.S. 2022/2023.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ISTANZA.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATI:
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/24, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 58 del 29.12.2021, esecutiva per decorrenza dei termini;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/1/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022/2024;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
RILEVATO CHE:
Con Decreto Sindacale n. 8 del 18.3.2022 la Dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino al 31.3.2024;
La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale.
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
In attuazione della legge 719/1964 relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni delle

scuole elementari, con D.M. Miur n. 91 del 13/4/2022 tabella A) sono stati determinati i prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023, secondo gli
importi sotto riportati:
Classe
1a
2a
3a
4a
5a

Libro della Sussidiario
classe
prima
€ 12,04
€ 16,88
€ 24,11

Sussidiario
linguaggi

€ 15,59
€ 18,92

Sussidiario
delle
discipline

€ 19,37
€ 22,57

Religione

Lingua
straniera

€ 7,40

€
€
€
€
€

€ 7,40

3,64
5,44
7,27
7,27
9,09

Al prezzo di copertina dei libri dovrà essere applicato lo sconto dello 0,25% previsto dal D.M.
Istruzione già citato, oltre allo sconto che il fornitore proporrà all’atto della presentazione
dell’offerta in sede di gara;
Il Comune di Piossasco, per l’anno scolastico 2022/23, intende riproporre il sistema di fornitura
gratuita dei libri di testo avviato per l’anno scolastico 2021/2022, attraverso la distribuzione dei libri
di testo alle famiglie direttamente tramite le direzioni didattiche, al fine di renderne più efficiente
l’acquisizione, garantirne la fornitura già dal primo giorno dell’anno scolastico ed evitare alle
famiglie di recarsi presso le librerie;
In base al suddetto metodo di acquisto, i libri saranno consegnati dal fornitore direttamente ai
dirigenti scolastici, o loro delegati, sulla base del fabbisogno derivante dal numero degli alunni
iscritti a ciascuna classe e dei diversi testi adottati, secondo i dati forniti dalle direzioni didattiche in
relazione alla classe di appartenenza;
Sulla base dei dati riferiti all’anno scolastico 2021/2022, tenuto conto che la spesa precisa verrà
individuata in sede di affidamento della fornitura, si stima che la spesa complessiva presunta per
l'affidamento della fornitura dei libri di testo per le scuole primarie del Comune di Piossasco per
l’anno scolastico 2022/23 ammonta ad € 30.000,00 (IVA esente);
La spesa complessiva presunta di € 30.000,00 è totalmente finanziata con fondi comunali;
Dato atto che:
 l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n.
120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), 2.1) del D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni con L. 108/2021, prevede che, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: “affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

 l’art. 1, comma 450 L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502 L. 208 del
28/12/2015, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 1.000,00
e fino alla soglia comunitaria l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
 la Legge n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31.12.2018
avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” stabilisce al comma 130 che “All’articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ”1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;
Visto che l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456 disciplina gli obblighi di
acquisizione mediante le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;
Da consultazione dei siti internet di Consip spa ed SCR Piemonte spa non risultano attive, per la
fornitura di cui trattasi, convenzioni, ai sensi dell’art. 1 commi 449, 450, 455 e 456 della L.
296/2006 e s.m.i. al fine di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione del contratto;
Considerato che:
- l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sancisce i principi generali per l'aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro
40.000,00;
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 51, comma 1,
lett. a), 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021, consente di
acquisire forniture/servizi di importo inferiore a € 139.000,00 tramite affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici:
Ritenuto di procedere a individuare gli operatori economici che possono essere interessati ad
effettuare la fornitura in oggetto, affidando il servizio tramite procedura negoziata attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs, 50/2016 s.m.i., ossia la maggiore percentuale di
sconto sul prezzo di copertina dei testi scolastici stabilito dal M.I.U.R.;
Stabilito che saranno ammessi alla procedura MEPA gli operatori economici che, a seguito di
pubblicazione di apposito avviso, avranno manifestato il proprio interesse a partecipare e siano in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’avviso;
Si ritiene, pertanto, necessario procedere con l’approvazione dello schema di avviso di
manifestazione di interesse, contenente anche i requisiti e le caratteristiche previste per la fornitura,
e il modulo di istanza di manifestazione, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Risulta, a tal fine, necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per € 30.000,00 al
capitolo 184000 “Gratuità libri di testo scuola primaria” del bilancio triennale 2022 – 2024
annualità 2022, il quale presenta la necessaria disponibilità, demandando alla determina di
affidamento della fornitura l’assunzione e l’imputazione dell’impegno di spesa;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;
Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art.
147 bis D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
Acquisito presso l’ANAC il codice identificativo di gara (CIG) n. ZAC3702FAF;
Individuato, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento nella
persona della Dott.ssa D’Abbronzo Simona;
Dato atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Dato atto che l’allegato schema “Avviso di manifestazione di interesse” e il modulo “Istanza di
manifestazione” verranno pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi dopo la pubblicazione
della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Comune, su Amministrazione Trasparente
- sezione Bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet del Comune stesso
DETERMINA
1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
individuare gli operatori economici che possono essere interessati ad effettuare la fornitura
dei libri di testo per le scuole primarie del Comune di Piossasco per l’anno scolastico
2022/23, affidando il servizio tramite procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs, 50/2016 s.m.i., ossia la maggiore percentuale
di sconto sul prezzo di copertina dei testi scolastici stabilito dal M.I.U.R.;
3) di stabilire che saranno ammessi alla procedura MEPA gli operatori economici che, a
seguito di pubblicazione di apposito avviso, avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare e siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’avviso;
4) di approvare lo schema di “Avviso di manifestazione di interesse” e il modulo di “Istanza
di partecipazione” per la manifestazione di interesse, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che l’allegato schema di “Avviso di manifestazione di interesse” e il modulo
“Istanza di partecipazione” verranno pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi
dopo la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Comune,

su Amministrazione Trasparente -sezione Bandi di gara e contratti, nonché sul sito
internet del Comune stesso;
6) di prenotare l’impegno di spesa per € 30.000,00 al capitolo 184000 “Gratuità libri di testo
scuola primaria” del bilancio triennale 2022 – 2024 annualità 2022, il quale presenta la
necessaria disponibilità, demandando alla determina di affidamento della fornitura
l’assunzione e l’imputazione dell’impegno di spesa;
7) di dare ato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
8) di dare atto che è stato acquisito presso l’ANAC il codice identificativo di gara (CIG) n.
ZAC3702FAF;
9) di individuare, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento
nella persona della Dott.ssa D’Abbronzo Simona;
10) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
11) di dare atto che l’allegato Schema “Avviso di manifestazione di interesse” e il modulo
“Istanza di partecipazione” verranno pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi
dopo la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Comune,
su Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e contratti, nonché sul sito
internet del Comune stesso;
12) di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori
dei Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione
Finanziaria.

IL RESPONSABILE
SIMONA D'ABBRONZO
Atto firmato digitalmente

