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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 670 data 09-10-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 193 DEL 09-10-2015)

Oggetto: Determina a contrattare per affidamento in economia tramite Centrale
unica di committenza dell'unione dei Comuni Gallura per affidamento
diretto acquisto libri di testo scuola primaria CIG Z61167477C
L'anno duemilaquindici addì nove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;
Visto il PEG 2015 approvato con Del. di G.C. num.58 del 30.07.2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto “Adesione alla centrale unica di
committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura , per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.”;
Visto l’art.6 della LR 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” che
prevede che i comuni garantiscano la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria;
Considerato che con nota ns prot.5418 del 15.09.2015 è stato richiesto all’istituto comprensivo di Monti l’elenco dei
libri di testo per le classi della scuola primaria per l’a.s. 2015/2016, preso atto che tale elenco è stato trasmesso con
nota nostro prot. 5594 del 21.09.2015;
Vista la legge 128 del 27/07/2011 “Nuova disciplina sul prezzo dei libri”;
Visto il Decreto M.I.U.R. – D.M. prot 3690 del 29 Aprile 2015 – Libri di testo 2015/2016 – Scuola Primaria – Prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016;
Preso atto che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del
Mepa;
Considerato che il Regolamento comunale di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 43 del

14/09/2011 all’art. 7 stabilisce i servizi che possono essere eseguiti in economia e precisamente alla

lettera b) l’acquisto di pubblicazioni in genere;
Dato atto che si provvederà ad acquisire, unitamente all’offerta economica, la documentazione atta a comprovare il
permanere, in capo all’affidatario, dei requisiti generali e speciali, nonché di quelli di capacità tecnica ed
economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Codice dei Contratti, in base all’importo stimato del
presente affidamento;
DETERMINA
Di procedere all’acquisizione, da parte della Ditta Libreria Max 88 Sede legale P.zza Gallura, 1 07029 Tempio
Pausania, P.Iva 01355990902, di un preventivo di spesa;

Di provvedere, con successivo atto, al perfezionamento dell’affidamento e all’adozione di idoneo impegno di spesa;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
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