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Determina a contrarre                       Bologna, 8 ottobre 2020 

 
LA DIRIGENTE 

 
Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il quale 

prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento 
diretto; 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 12 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 12, n. 135 che dispone 
l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attraverso 
gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a; 

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, come 
modificato dall’art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che innalza ad 
euro  5.000 la soglia per l’affidamento diretto fuori MEPA , mercato elettronico di 
Consip S.p.a.; 

Visto l’art. 1  comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 
della legge n. 296/2006 ; 

Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione dell’art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate 
al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 
01/03/2018; 

Vista il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali”  convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 n. 
120; 

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura straordinaria, per titoli ed  esami,  per  
l'immissione  in ruolo di personale docente  della  scuola  secondaria  di  primo  e 
secondo  grado  su  posto  comune  e  di  sostegno” ed il successivo Decreto 
Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020 recante modifiche e integrazioni al Decreto n. 
510 del 23 aprile 2020;  

Visto il Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune e di sostegno pubblicato sulla GU n.76 del 29-09-
2020 e il relativo calendario pubblicato sul sito istituzionale del MI che indica quale 
data iniziale della procedura concorsuale in questione il 22 ottobre;  

Viste le indicazioni del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 30059 del 1 
ottobre 2020 relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata per la 
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procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui ai Decreti 
dipartimentali sopra citati; 

Vista    la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del 1 ottobre 2020 con la 
quale si comunica l’assegnazione delle risorse agli Uffici Scolastici Regionali, in 
termini di competenza e cassa, degli importi relativi alle “Spese per le procedure di 
reclutamento del personale docente” a valere sul Cap. 2309 p.g. 3, stabiliti con 
Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 1195 del 23 
settembre 2020 e rinvenibili nella piattaforma SICOGE; 

Vista   la nota, prot. n. 0017624,  datata 8 ottobre 2020, con la quale il collaterale ufficio I ha 
richiesto a questo ufficio l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento della 
prova scritta computerizzata per la procedura concorsuale il cui inizio è stabilito per il  
22 ottobre 2020; 

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all’approvvigionamento del materiale 
necessario per lo svolgimento delle predetta procedura concorsuale straordinaria e, 
nello specifico, di buste internografate dei formati richiesti; 

Atteso che per le caratteristiche della fornitura il servizio non è disponibile sul MEPA di 
CONSIP; 

Attesa la necessità di assicurare la disponibilità del materiale in tempo utile per garantire 
l’espletamento della procedura concorsuale straordinaria, nelle date fissate a livello 
nazionale dal citato Diario pubblicato nella G.U. n.76 del 29-09-2020; 

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione; 

Visto  il D.D.G. prot. n. 12036 del 04.08.2020 e la delega n. 12265 del 07.08.2020 con il 
quale viene attribuito alla dott.ssa Sabrina Anna Laura Diana l'incarico di funzione 
dirigenziale dell'Ufficio II e la firma degli atti connessi;  

Considerato il presumibile costo di € 4.500,00 IVA esclusa;  
Vista  la disponibilità di risorse sul  pertinente Capitolo di spesa 2309 p.g.3; 
CIG   ZD22EACF4C 
 

Determina 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di affidare la fornitura di buste 
internografate di vari formati alla Tipografia Corticella, con sede in via S. Anna n. 5/A, 40128 
Bologna per una spesa presunta di € 4.500,00 iva esclusa. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 

       La Dirigente  
                           Sabrina Anna Laura Diana 
                      Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                       D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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