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PROT:  N.   

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                      All’Albo dell’istituzione scolastica 

                                                                                                      Al sito Web dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l’acquisto di una targa in alluminio pubblicizzazione aula informatica 

acquistata con i Fondi PON presso la sede principale;  

 

Codice C.I.G.: Z5E1BB6D89 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Premesso che si rende necessaria l’acquisto di una targa in alluminio pubblicizzazione aula informatica 

acquistata con i Fondi PON presso la sede principale;  

Verificato  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

Visti  i materiali e le offerte presso la sede della ditta; 
Visto il preventivo presentato dalla ditta sul tipo di targa scelta : L’AFFARE DI MAURILIA MIGLIORE; 
Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto (per importi inferiori o pari ad 

€ 2.000,00) ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
Visto Il  Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 4 del 17/12/2013, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 
procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Vista                 la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

 di impegnare la spesa di € 160,00 + IVA al 22% in conto competenza del Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica per l’anno 2016 e, quindi, di affidare il servizio descritto nelle premesse alla ditta: 
L’AFFARE DI MAURILIA MIGLIORE con sede in Ozieri Via Enzo Ferrari P.I. 01685150904 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di 

certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di 

assunzione  obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente 

Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001). 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Antonio Ruzzu 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs 39/93 
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