
 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

15 27/12/2022 

 
 

 

OGGETTO:   Acquisto testi specializzati anno 2022. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1, c.2, lett. a) del decreto legislativo 16 luglio 2020 n. 76. 

Voce contabile. U.1.03.01.01.002, Missione 5 Programma 2, € 368,24 

Azienda: Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo S.n.c. 

 
Partita Iva: 04485721007 

 

CIG n.: ZED394DE7C 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

 

 

 Visto il Codice dei contratti pubblici; 

 

 visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale” convertito dalla legge n. 120/2020; 

 

 viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, in attuazione 

dell’art.43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione del 

Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, e successive modificazioni; 

 

 vista la delibera del 23 novembre 2021, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022; 

 
 vista la determina del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 

ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

 
 vista la delibera del 27 settembre 2022, n. 226, con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha predisposto la “Variazione al bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022 (Provvedimento n. 1 – Assestamento); 

 



 vista la delibera del 10 ottobre 2022, n. 9, con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato “La Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 

(Provvedimento n. 1 – Assestamento); 

 vista la determina del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore generale 

ha disposto la variazione delle assegnazioni di budget per l’esercizio 2022; 

 visto il preventivo di spesa richiesto e pervenuto in data 20 dicembre 2022 dalla 

libreria Kappa di Cappabianca Riccardo S.n.c. per l’acquisizione dei testi sopra 

evidenziati; 

 vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio bilanci del 27 dicembre 2022, 

riguardante l’acquisizione - in relazione all’esigenza di aggiornamento tecnico-

specialistico sulle materie di competenza della Direzione centrale 

programmazione, bilancio e controllo -  dei testi specializzati di seguito elencati: 

 

 
 

 
 considerato che tale preventivo presenta un costo complessivo di € 368,24 (Iva 

assolta dall’Editore), con uno sconto complessivo riconosciuto all’Istituto del 15% 

rispetto al costo calcolato sul prezzo di copertina dei singoli testi; 

 

 accertato che la fornitura in oggetto non rientra nel novero delle Convenzioni 

Consip definite ai sensi della Legge 488/99 e s.m.i.;  

 
 considerato che l’importo del servizio di cui trattasi è inferiore a € 75.000 e, 

pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 120/2020; 

 
 rilevato che per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 5.000 non 

sussiste l’obbligo di rivolgersi al MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 

1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

 
 considerato che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi delle linee guida 

n. 4 dell’Anac, può essere richiesta, ai fini del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del Codice degli appalti, un’autocertificazione rilasciata ai sensi del 



DPR 445/2000 e che si è provveduto a verificare l’assenza di annotazioni sul 

casellario Anac e la regolarità del Durc; 

 
 considerato che la spesa medesima di € 368,24 relativa all’acquisto dei predetti 

testi trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie attribuite alla 

Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo per l’esercizio 2022 ed è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.01.01.002, Missione/Programma 5.2, che 

presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa; 

 

 
DETERMINA 

 

di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa: 

 

 l’acquisto, presso la libreria Kappa di Cappabianca Riccardo S.n.c., dei 

seguenti testi: 

 

 la registrazione del relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di                   

€ 368,24, in favore della citata libreria Kappa di Cappabianca Riccardo S.n.c., 

da imputare alla voce contabile U.1.03.01.01.002, Missione/Programma 5.2, 

del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni in 

premessa. 

 

    Il Direttore centrale 

Dott. Massimiliano Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


