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Prot. n  
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017 Competenze di base  Codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-54 CUP J45B17000250006 
 
 

OGGETTO:  Prenotazione d'impegno / determinazione a contrattare per spese relative a intervento tecnico 

e fornitura materiale informatico CIG. Z9823E6C74 

 

Visto               l’avviso pubblico PONFSE OODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base,  

Vista              la nota prot. n. AOODGEFID/205 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

Visto            Il Decreto interministeriale n. 44/2001; 

Visto            il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto            il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti pubblici R.P.R. 5 ottobre 2010 n.207   

per la parte ancora in vigore; 

Vista            la delibera  del Consiglio di Circolo   del  26/04/2018 , di assunzione nel Programma  An-

nuale e.f. 2018 del finanziamento  in oggetto; 

Visto              il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia- 

approvato con delibera del  Consiglio  di Istituto n. 47  del 05-05-2016;    

Considerato  che, alla data odierna, non esistono convenzioni attive su CONSIP per i beni oggetto della  

fornitura di cui trattasi; 

Esaminata     l’offerta economica della ditta MEDIASARDANOA di Cagliari; 

Atteso            che il costo complessivo ammonta ad € 174,46 IVA inclusa  

Considerato   il fatto che da breve indagine su Internet il prezzo proposto è congruo; 

Ritenuto        di procedere in merito;   

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto di         :  Servizi suindicati 

con l’imputazione all’attività       :  P74-Modulo costruisci e calcola 

importo complessivo stimato      :   € 174,46 IVA inclusa; 

Procedura di scelta contraente    :   Affidamento in economia –affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione            :  Ordine diretto entro limiti di spesa(art.34 c.1 e art.33 c.1/f de Dl 44/2001) 

Oggetto principale del contratto  :  Fornitura beni e servizi 

 

Sestu      06/06/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliano Marcheselli 
Firmato digitalmente 
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