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D.D. 21_001S del 14/01/2021 CIG ZCB302FD12 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
 
OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 del 
DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000” del servizio di moduli software didattici specifici “Questionbank” 
per materiali e pubblicazioni didattiche anche on-line dell’IBO - International Baccalaureate Publishing per 
l’istituto scolastico in lingua della Fondazione Deledda International School all’impresa, operante su 
territorio estero, FOLLETT IB STORE per la durata di 36 mesi da gennaio 2021 per un importo stimato 
complessivo pari a € 2.500,00= oltre l’IVA,–CIG ZCB302FD12. 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, commi 1 
e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, come richiamato dall’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ai sensi del quale nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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- l’art. 32 comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad 
€ 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite pec; 
 
- l’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
- l’art. 37 comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
 
b) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e 
di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet www.fulgis.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, che: 
- all’art. 3.7 lett. b) dispone che “Il Direttore F.U.L.G.I.S. o suo delegato può procedere ad adottare una 
determina a contrarre in cui è già indicato il nominativo del contraente, indicando le ragioni dell’affidamento 
senza confronto con altri operatori e procedendo in forma semplificata all’indicazione del solo oggetto 
dell’affidamento e dell’importo in caso di “forniture e servizi relativi ad attività didattiche (affiliazioni UCAS; 
Cambridge; IBO; Goethe; Skill on Line; allestimenti per attività didattiche; corsi di aggiornamento e 
specializzazioni  docenti e non; attività e docenti di sostegno; partecipazioni a conferenze, soggiorni docenti, 
catering, spese di rappresentanza, ecc.)”; 
- all’art. 3.7 lett. g) dispone che “Il Direttore F.U.L.G.I.S. o suo delegato può procedere ad adottare una 
determina a contrarre in cui è già indicato il nominativo del contraente, indicando le ragioni dell’affidamento 
senza confronto con altri operatori e procedendo in forma semplificata all’indicazione del solo oggetto 
dell’affidamento e dell’importo in caso di “contratti di fornitura o servizi che possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela 
di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”; 
 
c) premesso che il Coordinatore Didattico della Scuola in Lingua Deledda International School ha dichiarato 
che Follett e International Baccalaureate Publishing hanno un accordo di distribuzione esclusiva.  
Al centro di questa unione è il Follett IB Store, che sarà l'unico luogo in cui acquistare materiali prodotti dalla 
International Baccalaureate Publishing.  
 
d) atteso che l’affidamento è riconducibile al servizio in esclusività come specificato nelle premesse e che 

Follett IB Store opera in ambito internazionale, garantendo un servizio esclusivo per gli istituti di Istruzione 
Secondaria; 
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e) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare alla 
Follett IB Store il servizio in oggetto a partire da gennaio 2021 per il triennio 2021-2024, riferito agli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 fino a gennaio 2024, per un importo stimato 
complessivo di € 2.500,00;  
 
i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZCB302FD12; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento del servizio di moduli software didattici specifici 
“Questionbank” per materiali e pubblicazioni didattiche anche on-line dell’IBO - International Baccalaureate 
Publishing per l’istituto scolastico in lingua della Fondazione “Deledda International School” all’impresa, 
operante su territorio estero, FOLLETT IB STORE per la durata di 36 mesi a decorrere da Gennaio 2021, per 
un importo stimato complessivo di € 2.500,00= OLTRE L’IVA, in ottemperanza alle esigenze di garanzia di 
continuità didattica. 
 
 
Genova, 14 Gennaio 2021 
 

 Documento firmato in originale                     Il Direttore della Fondazione 

Dott.ssa Susanna Fadda 
 


