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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-6 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

MODULO 6- "INTERPRETO IL TESTO" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.li ; 

VISTO l'ex art.125 del D.Lgs16312006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche'; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (IJE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Regolamento : d'Istituto prot. n. 707/C14 dell'8102/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio Azioni 10.1.1 "Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" 
e 10.1. lA "Interventi per il successo scolastico degli studenti"; 





VITO fa Delibera del Collegio docenti n. 3 del 24 ottobre 2016 e la Delibera del Consiglio 
d'Istituto n. 2 del 25 ottobre 2016, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra per l'anno scolastico 2016/2017; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell'apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 21444 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 28617 del 13 luglio 2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 
approvati per la Regione Sardegna, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato 
da questo Istituto per un importo di € 39.974,00, di cui € 5.682,00 per il Modulo 6; 

VISTA la Delibera del!  Consiglio d'Istituto del 12 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018; 

VISTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 
fornitura di materiale che necessita all'Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 

VISTA l'esigenza di procedere all'acquisizione di tessuti per il progetto PON in questione mediante 
affidamento diretto a seguito di indagine di mercato sul territorio vicino all'Istituzione 
scolastica, anche in considerazione della spesa modesta da affrontare; 

VISTA la proposta della Ditta Tuveri Giuseppe SRL di Sardara che propone per la fornitura di 
tessuti un costo complessivo di € 262,96 + IVA 22%, ritenuto dalla scrivente abbastanza 
conveniente in base al rapporto qualità/prezzo, alla disponibilità di un' immediata consegna 
del materiale e, infine, alla disponibilità al rilascio della fattura elettronica 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

l'avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione di tessuti per 
manifestazione teatrale nell'ambito del PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-6 - Inclusione 
sociale e lotta al disagio "Modulo 6 - Interpreto il testo", mediante "AFFIDAMENTO 
DIRETTO" a seguito di indagine di mercato sul territorio vicino all'Istituzione scolastica, in 
considerazione della particolare fornitura che si intende acquistare nonché del vantaggioso costo 
della proposta. 
Si autorizza il DSGA ad effettuare un ordinativo diretto alla Ditta Tuveri Giuseppe SUL di 
Sardara che propone un costo per la fornitura di € 262,95 + IVA 22%. 
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