
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 

Istituto comprensivo di scuola primaria e 
secondaria di primo grado in lingua italiana 

„ BOLZANO-EUROPA 2 “  

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
SÜDTIROL 

Italienischsprachiger Schulsprengel 
Grundschule und Mittelschule 

  „ BOZEN- EUROPA 2“ 
39100   Bolzano/Bozen ,Via Parma/Parmastr. Nr.6,  0471-913233  0471-932201 

Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 80013550217 
    ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it    IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it 

www.ic-bz-europa2.it 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 3  DEL 07/01/2021 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell’art.36 comma 2  

del Dlgs.n.50 del 18 /04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, del servizio di  spedizione della 
corrispondenza per un periodo di 12 (dodici) mesi. 

 
SMART CIG: Z6F301834E 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che si rende necessario provvedere l’affidamento del servizio/della fornitura di cui all’oggetto;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/servizio per la 

durata di 12 mesi ; 
Considerato che, nella fattispecie in esame, l’applicazione della procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 

lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. appare conveniente, congrua e vantaggiosa 

in quanto maggiormente idonea ad assicurare celerità, speditezza, economicità e semplificazione del 

procedimento, e quindi a consentire di pervenire più sollecitamente all’affidamento del contratto, e con minor 

dispendio di risorse; 

Tenuto conto che per lo svolgimento della propria attività istituzionale tale servizio è di utilità per 

l’Amministrazione in quanto consente l’invio contestuale di più raccomandate con fatturazione posticipata 

mensile delle stesse;  

Considerato che si ravvisa l’opportunità di continuare ad avvalersi della spedizione della  

corrispondenza (sia ordinaria che raccomandata) mediante affidamento diretto del servizio, della du-rata di 

dodici mesi, a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, avendo detta 

società una maggiore diffusione del servizio sul territorio;  

Considerato che, nell’ipotesi che la spesa per l’invio della corrispondenza corrisponda a quella riferibile 

all’anno 2021, l’importo stimato del contratto risulta pari a complessivi 300,00 Euro (I.V.A. esente art. 10/16 

D.P.R. 633/72) annui. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità della 

Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 

l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei 

relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico 

provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva 

l’eccezione di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 

 

 



Ritenuto di procedere 

all’affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015, 

e ss. mm. ii e dell’art.36 comma 2 Dlgs.n.50 del 16/04/2016 e ss. mm. ii.;  

 

Visti:  

• la l.p. 16/2015 e ss.mm e ii. e la l.p. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo” 

• il d.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii. e d.p.r. 207/2010 

• il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 

• il d.lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• L. P. n.20 del 18/10/1995 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e successive modifiche; 

• L. P. n.12 del 29/06/2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• Il D.lgs. n. 50/2016 e modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

• il Decreto del Presidente della Provincia n.38 del 13/10/2017: “Regolamento relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 

autonoma di Bolzano; 

• l’art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, “modifiche e varianti di contratti 

durante il periodo di validità”, prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e 

giudicate dal RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti 

condizioni: le variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non 

alterino la natura complessiva dell’appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari 

il 50% del valore del contratto originario; 

• la Delibera n.9 del 25/11/2020 Regolamento – attività negoziali del Consiglio d’Istituto con la quale 

vengono fissati i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente dell’attività negoziale, ai 

sensi del comma 2 dell’art.38 del decreto del Presidente della provincia n.38 del 31/10/2017 

• il Budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2021 che è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 13 del 25/11/2020; 

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

 

 

DETERMINA 

 

• di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura/il servizio in oggetto all’operatore 

economico Poste Italiane Spa; 

• che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura/il servizio in oggetto all’operatore 

economico Poste Italiane Spa; 

• di quantificare in € 300,00 (IVA esente) l’importo complessivo del servizio  alla ditta Poste Italiane Spa; 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante 

scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.37 L.P.n.16/2015 

• di subordinare l’efficacia dell’assegnazione della fornitura/servizio all’esito positivo dei controlli dei requisiti 

di ordine generale, stabilendo una condizione risolutiva in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede di 

accertamento degli anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto 

contrattuale; 

• l’oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 



 

 

 

• la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale 

degli acquisti; 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato 

sul Sistema Informativo Contratti Pubblici; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Fontana; 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.MARCO FONTANA 
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