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  Andria, data del protocollo 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA 

RELATIVA ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

• che per l’a.s. 2021/22 deve essere garantita la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria a tutti gli 

alunni, ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 297/94; 

• che il Comune di Andria, Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi, con Determinazione Dirigenziale 

n. 1523 del 17/06/2021, ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di € 14.257,77 calcolata in 

base al numero degli alunni e alla classe di appartenenza comunicati dalla Scuola e ai prezzi di copertina 

stabiliti dal MIUR; 

• che questa Istituzione Scolastica ha comunicato con nota Prot. N. 2283/A01 del 18/05/2021, un numero di 

iscritti alla scuola primaria alla data del 18/05/2021, pari a N. 404 alunni, salvo successive iscrizioni; 

• che questa Istituzione Scolastica intende costituire un elenco di operatori economici idonei alla fornitura in 

questione; 

• che, essendo i libri di testo un tipo di articolo con caratteristiche standardizzate, il criterio selettivo che si 

adotta è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., attraverso 

uno sconto percentuale sul prezzo di copertina; 

• che, alla data odierna, nella piattaforma CONSIP, non risultano attive convenzioni relative alla fornitura di 

libri di testo, come da documento allegato alla presente determina è parte integrante della stessa; 

• che, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), è stato 

modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo 

di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e che, anche se il testo dell’articolo recita che “Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, […], per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 […]. Per gli istituti e 

le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 

più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma […]” 

• che la nuova soglia dei 5.000 euro ha inteso allinearsi con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee guida 

ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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• che, pertanto, pur nelle more di uno specifico decreto del MIUR, “che emani linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 

più istituzioni”, così come recita il citato art.1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio 

2019), trattandosi comunque di fornitura che supera abbondantemente la soglia dei 5.000 euro di cui sopra, 

si ritiene opportuno il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

• che il MePA sia idoneo al rispetto dell’art. 40 co. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016,  n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti 

sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”  

• che il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi è stato deliberato dal Consiglio di Istituto con 

delibera N. 21 del 28/02/2019; 

• che il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107» all’art.43 disciplina l’attività negoziale delle scuole; 

 

 

DETERMINA 

 

stante le premesse, che sono parte integrante del presente provvedimento, di procedere mediante avviso da 

pubblicare sul sito web della Scuola, alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la creazione di uno 

specifico elenco di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento della fornitura dei libri di 

testo per la scuola primaria relativamente all’a.s. 2021/22. 

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

a) il possesso dei requisiti per l’accesso alle procedure di gara previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, e il possesso dei requisiti di  idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le 

capacità tecnico professionali previste dall’art.83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

b) altri requisiti: 

 

1. garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica nell’ambito del 

territorio cittadino attraverso un proprio punto vendita nella città di Andria ovvero attraverso una 

sede di distribuzione anch’essa ubicata nel territorio della città di Andria; 

2. iscrizione al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla data di 

scadenza del presente avviso nella competente categoria merceologica. l’operatività effettiva sul 

MePA dovrà essere comunque posseduta alla data di indizione della procedura di affidamento, alla 

quale saranno invitati solo gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano 

effettivamente presenti sul MePA; 

3. impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla costituzione di 

un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 

2021/22 e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


