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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’acquisto di targhe e 

targhette per pubblicizzazione progetto PON - CIG ZBB2C7C1BB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA l'approvazione del PTOF 2019-2022 delibera del Consiglio d'Istituto n.41 del21 dicembre2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 marzo 2019  n.47 su l'aumento dei limiti per 

l'affidamento diretto di competenza del dirigente scolastico  e la delibera n. 46 del   di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;  

ATTESA la necessità di dover acquistare in via d’urgenza le targhe necessarie per la pubblicizzazione 

del progetto PON 2014/2020;  

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto, prevista e 

normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;  

CONSIDERATO che il costo del materiale, pari ad €176,90 (centosettantasei/90) IVA inclusa,  contenuto 

nell’ordine risulta congruo con le disponibilità economiche della Scuola;  

CONSIDERATA la necessità di dover acquistare il materiale di cancelleria per il buon funzionamento 

della segreteria, affida alla Tipografia Pergamena  p.iva 01256290915 ; 

VISTA  la Dichiarazione di Regolarità Contributiva 
 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

 



 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto alla Tipografia Pergamena con sede legale 

in Tortolì zona industriale Baccasara  p.iva 01256290915 alle condizioni dell’ordine effettuato; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’art.1 è stabilito in € 176,90 (centosettantasei/90) 

IVA compresa di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio che presenta la necessaria 

disponibilità;  

Art. 4 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della presente 

determina di aggiudicazione.  

 

Art. 5 

di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 176,90 (centosettantasei/90)) IVA 

compresa di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;  

 

Art. 6 

di evidenziare il CIG ZBB2C7C1BB relativo alla fornitura del prodotto in oggetto;  

 

Art. 7 

ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa 

Cinzia Sciò .  

 

Art. 8 

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sui siti 

webwww.icbaunei.edu.it 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Cinzia Sciò 
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