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Prot. n.    572       San Donà di Piave  5  febbraio 2020 
 
        Al Sito istituto 
       All’Albo on line istituto 
       Agli Atti  
 
 
Determina dirigenziale per Acquisto di BENI:  n. 2   TARGHE IN FOREX        

progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68- CIG _Z202EBE8052   CUP I74F17000080006    
TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof. ssa Erminia Bosnia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  
Scolastiche ai sensi della L. 59/97 

VISTA la Legge 59/97 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 il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente  
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i 

VISTO il DPR 207/2010 recante le norme del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
VISTO Il D.I. 129/2018 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2019 con delibera n. 14; 
VISTA la necessita di procedere alla stipula di un contratto per:  ACQUISTO DI MATERIALE  

PUBBLICITARIO  -  Progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68; 

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito 
effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività:  A/A06- P1  PON FSE – “La professionalità 
entra nel 4.0” 

PRESO ATTO 
che dalla disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, dai vari  fornitori abilitati, è emerso  che la 
ditta:  SARDIELLO SALVATORE   di __________________  p.i. ______________________ 
è  PRESENTE   sul MEPA  e ha  nel proprio catalogo i beni  necessarie all’istituto  con il migliore 
prezzo/qualità; 
RITENUTO  opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso   l’ordinativo MEPA 
Mercato elettronico per le motivazioni espresse;  

 
 

D E T E R M I N A 
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di procedere con affidamento diretto all'acquisto di n. 2 targhe in forex    presso la  Ditta  SARDIELLO 
SALVATORE di  Montesarchio BN p.i. n. 01214690628   per un valore complessivo di  €  94,84 (IVA 
compresa); 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/20016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene 
nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Carla Scabbio che ha le funzioni di ufficiale 
rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola www.istitutovolterra.it  sezione PON e 
all’albo on line  sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.  
 
        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Erminia Bosnia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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