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il responsabile dell'istruttoria assistente amministrativo Luigi Bon  

DETERMINA  n. 95 / 2018 
 
Prot. n. 3107/A6                                    Staranzano, 8 agosto 2018 

 

OGGETTO: fornitura libri di testo ai sensi della L.R. 1/2004 per le classi della Scuola Secondaria di 

Primo Grado A.S. 2018 / 2019  -  – C.I.G. Z942421F7D    - CUU  UFMC9J  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina n. 75 relativa all’avvio del procedimento mediante R.D.O. su piattaforma M.E.P.A. 

dell’acquisizione di libri di testo da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni iscritti alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’Istituto nell’a.s. 2018/19; 

 

VISTO il regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche n. 44/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50”; 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

 

VISTA la delibera n. 11 del consiglio d'Istituto dd. 30.01.2018 relativa all'approvazione del Programma 

Annuale 2018; 

VISTA la Legge Regionale 1 del 26 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni sul comodato gratuito 

dei libri di testo; 

 

VISTA la delibera n. 33 del C.I. del 22/05/2018 relativa all'adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO il decreto 4480 / LAVFORU dd. 30.05.2018 del Direttore Centrale del servizio istruzione e diritto alla 

studio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con oggetto riparto dei contributi alle scuole per la 

fornitura dei libri di testo in comodato per l'A.S. 2018 / 2019; 

ATTESO che in data 25/06/2018 è stata pubblicata sul MEPA la Richiesta di Offerta n. 1997226; 

VISTE le quote di  riscatto dei libri di testo versate dai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado nell’a.s. 2017/18;  

 

VISTE le offerte pervenute dalle ditte Alleanza Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa di Castenaso (Bo), Promo 

Edit srl di Torremaggiore Foggia, Minimarket del libro di Roma, Le Librerie srl di San Donà del Piave Venezia, Casa del 
libro di Lecce, Libreria la Scuola di Reggio Calabria; 
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il responsabile dell'istruttoria assistente amministrativo Luigi Bon  

 

CONSIDERATO che la ditta Alleanza Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ha offerto il maggior sconto sul prezzo 

di copertina dei libri di testo, aggiudicandosi così la fornitura oggetto di RDO; 

 

DETERMINA 

 

di  affidare, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),  alla ditta Alleanza 

Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa di Castenaso (Bo) – sede distaccata di Pordenone, la fornitura dei libri di testo 

in comodato d’uso gratuito agli alunni iscritti alla Scuola Secondaria. di Primo Grado per l'A.S. 2018 / 2019, 

come da elenco allegato.  

 

La spesa complessiva per l'acquisto dei libri di testo in comodato per la Scuola Secondaria di Primo Grado di 

euro 13.065,70 trova imputazione sul Progetto P12 – 2/2/3 - del Programma Annuale 2018, che presenta la 

necessaria copertura.  

 

Ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 632, l'imponibile sarà corrisposto al fornitore, mentre l'IVA sarà 

versata direttamente dalla Scuola all'Agenzia delle Entrate. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Flaviana Zanolla 

 

  Firmato digitalmente a mezzo SIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


