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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Progetto: codice 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-11; titolo “Paesaggi di tzente arrubia” – M 4

CUP: E47D17000210006
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Decreti Lgs n. 50/2016 e n.56/2017;
VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;
VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale;
VISTO l’ avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018, con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “Paesaggi di tzente arrubia”– codice 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-11 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 110.421,60;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 19 ottobre 2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 110.421,60;

VISTO il Programma annuale a.f. 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 68 del 12
febbraio 2018;
VISTA la comunicazione di disseminazione della predetta autorizzazione – prot. 7110 del 27/10/2018;
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Paesaggi di tzente arrubia” è prevista per ogni
modulo del progetto una spesa ammissibile per la gestione dello stesso progetto per l’acquisto di materiali e
strumenti per la realizzazione dei laboratori;
VISTA la richiesta dell’esperto prot. n. 518 del 21/01/2019;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare;
TENUTO CONTO che si tratta di importo di modesta entità;

TENUTO CONTO che la Ditta Grafema S.a.s. – via Pola, 63 – 09123 Cagliari (CA) da
un’indagine di mercato risulta essere quella che garantisce una fornitura completa degli articoli
richiesti;
VISTA la determina di richiesta di preventivo prot. n. 3305 del 11/04/2019;
VISTO il preventivo del 06/03/2019 della Ditta Grafema S.a.s. – via Pola, 63 – 09123 Cagliari (CA,
ns. prot. n. 3361 del 13/04/2019 e ritenuta congrua la proposta;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura;
DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto alla Ditta Grafema S.a.s. – via
Pola, 63 – 09123 Cagliari (CA della fornitura dei seguenti articoli:

Descrizione
Quantità
Stampa su carta blueback da affissione
01
+ pannello per uso interno kapamount
da 10 mm – f.to 210x148 com

Prezzo
€ 210,00

Importo
€ 210,00

Totale complessivo IVA compresa

IVA
€ 46,20

€ 256,20

ART.3
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 256,20 da imputare al Progetto
“P01/14” del programma annuale 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria. Il relativo
pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
ART.4
Ai sensi dell’ articolo 31 del D. Lgs. N. 50/2016, individua come Responsabile unico del procedimento il
Dirigente scolastico Valentino Pasquale Pusceddu.
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web
dell’Istituto: www.comprensivopirri.edu.it
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentino Pasquale Pusceddu

