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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto di 1 buono libri da destinare alle 

scuole vincitrici del concorso a premi Fisco e Scuola. Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 questa Direzione Regionale ha avviato la settima edizione del concorso a premi 

legato al progetto “Fisco e Scuola”, rivolto agli studenti che frequentano le scuole 

primarie presenti nei Capoluoghi di provincia della Regione; 

 tale concorso è finalizzato a stimolare la riflessione e l’approfondimento degli 

studenti su temi legati al sistema tributario italiano ed alla cultura della legalità 

fiscale; 

 la manifestazione si concluderà con la premiazione delle scuole che si 

posizioneranno  ai primi tre posti nella valutazione degli elaborati realizzati dagli 

alunni delle stesse; 

 questa Direzione Regionale con nota prot.n.8273 del  20 marzo 2018 ha avanzato 

all’Ufficio Stampa e Manifestazioni la richiesta di autorizzazione alla spesa per 

articoli da assegnare alle scuole e legati al progetto denominato concorso “ Fisco e 

Scuola”; 

 l’Ufficio Stampa e Manifestazioni,  con nota assunta al nostro  prot. n. 2018/8365  

del 21 marzo 2018 ha autorizzato una  spesa pari ad un importo di €. 1.000,00 , Iva 

inclusa; 

 dell’importo autorizzato è stata già utilizzata la somma di Euro 402,60(euro 

quattrocentodue/60), iva inclusa,  per l’acquisto di  coppe, zaini  e manifesti, 

pertanto rimane un residuo di Euro 597,40(euro cinquecentonovantasette/40, 

IVA inclusa;   

 è pervenuta da parte dell’Ufficio Area di Staff di questa Direzione la richiesta di 

acquistare, con la somma residua, un “buono libri” da destinare alle scuole 

vincitrici del Concorso a premi “ Fisco e Scuola”; 
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 la Legge n. 208/2015 ha imposto il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 

1.000,00, restando, pertanto, esclusi da tale obbligo gli acquisti, come quello in 

parola, di valore inferiore a detta somma; 

 questa Direzione Regionale, per l’approvvigionamento dei premi di che trattasi, 

ha, pertanto, ritenuto opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, in 

quanto trattasi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00, come previsto 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

 in data 2 novembre 2018  è stato richiesto un preventivo alla “Libreria Mondadori” 

con sede in Crotone, la quale ha dimostrato puntualità e professionalità 

nell’esecuzione di una precedente fornitura, oltre ad un apprezzabile rapporto 

qualità/prezzo, al fine di ottenere il buono con un controvalore superiore 

all’importo effettivo, attraverso l’applicazione di uno sconto; 

 la “Libreria Mondadori”  ha offerto, per tale fornitura, uno sconto pari al 20% ; 

 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispongono o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure 

(rif.par.A.b.3.1), 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 

 

di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisto del buono libri, quale 

premio da assegnare alle scuole vincitrici a conclusione del Concorso a premi 

“Fisco e Scuola”. 

A tal fine stabilisce che: 

  l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di n. 1 buono libri da 

destinare alle scuole vincitrici del concorso a premi “Fisco e Scuola” del valore  

di € 747,00 (euro settecentoquarantasette/00), da suddividere in buoni da tagli 

diversi; 

 la procedura adottata per la scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n.50/2016;  

 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella sua qualità di Capo Reparto 
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Regionale della Calabria, che acquisirà, presso il sistema gestito dall’ANAC il 

CIG (codice identificativo gara); 

 la spesa della fornitura è pari ad  € 597,40(euro cinquecentonovantasette/40), 

non imponibile ai fini IVA, ex art.74, comma 1,lett.c),  DPR 633/72; 

 l’affidamento della fornitura avverrà mediante lettera - contratto in modalità 

elettronica con firma digitale disgiunta; 

 assumerà il ruolo di direttore dell’esecuzione, con la funzione di verificare ed 

attestare la regolare esecuzione della fornitura, la Sig.ra Rosalba Palermo, 

Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della 

Calabria; 

 la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà assolta 

mediante ordine di fornitura che andrà ad incidere sul budget dell’anno 2018. 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.29 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50, verrà pubblicata nella sezione “ Amministrazione Trasparente “ del sito 

Internet regionale. 

 

 

Catanzaro,  5  novembre 2018 

                                                                         

       

                          Firmato digitalmente 
            IL DIRETTORE REGIONALE  

        Agostino Pellegrini 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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