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AL D.S.G.A. - ATTI SCUOLA 

 

Oggetto: determina a contrarre tramite affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 
50/2016 per la fornitura di MATERIALE DIDATTICO PON COMPETENZE DI BASE  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 - CIG: Z4427C092A 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107"; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 24/10/2018 con la quale è stato adottato il PTOF per l'anno 
scolastico 2018/2019; 
 
VISTA la nota prot AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 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 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 11.364,00; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 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 11.364,00; 
 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
 
VISTE le richieste di materiale presentate dell’Esperto del Modulo “Pluriattività – Esplorazione di numeri e 
parole con fantasia”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento della seguente fornitura: Materiale didattico; 
 
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 
 



 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 50 del 12.04.2016, 
che disciplina i contratti di importo inferiore a 40.000,00 €; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di avere la fornitura del materiale all’avvio dei moduli, in quanto il progetto è rivolto 
ad allievi di Scuola dell’Infanzia; 
 
RILEVATA la disponibilità della Ditta GP FORNITURE DIDATTICHE DI NUORO di fornire il 
materiale in tempi brevissimi; 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
di procedere mediante affidamento diretto di quanto in oggetto, con ordine diretto a Ditta GP FORNITURE 
DIDATTICHE DI NUORO la fornitura del materiale didattico 
 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 
massimo di €. 572,70(cinquecentosettantadue/70) I.V.A. compresa. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'ordine di acquisto. 
 

Art 5 - Codici CIG e CUP 
Alla presente procedura di acquisizione in economia è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: 

CIG: Z4427C092A - Il Codice CUP è: I15B18000100007 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento. 
 

Art 6 - Copertura finanziaria 
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria.  
La spesa graverà sull'attività 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 del Programma Annuale 2019. 
 

Art. 7 – Controlli 
Di verificare, tramite controllo, durc regolare, conto corrente dedicato e dichiarazione possesso requisiti. 
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Luca Tedde. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                        Prof. Luca TEDDE 
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