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DETERMINA N. 47       Riva Ligure, 21 maggio 2019 
CIG : Z6528817C0 

Codice Univoco UFXX29 
 

Spett.le ERNAN 
       

 
Albisola Superiore 

                ernan@libero.it  
  

OGGETTO: Determina dirigenziale con ORDINE contestuale di: 
Materiale didattico progetto PON/FSE modulo Gadget Torri Sanremo Ponente  “  

 

Progetto 10.2.5C-FSEPON-LI-2018-3 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - “Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento di delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azione volta allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa  

CUP: E67I18000320007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO Il Decreto 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 
143 della L. n.107 del 13 luglio 2015; 

VISTO Il Programma Annuale 2019; 
VISTA la necessità di provvedere alla fornitura di: 

materiale didattico per progetto PON/FSE “Patrimonio culturale e artistico…” 
Scuola Secondaria Sanremo Ponente; 

VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta ERNAN 
P.I. 00189650096 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
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non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso 
nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA 
 

VISTO 
 

CONSIDERATO 
 

VISTE 

la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502;  
il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici approvato in Consiglio 
di Istituto del 25 febbraio 2019 con delibera n.5; 
che è stato approvato dal MIUR con nota prot. n.AOOODGEFID 23578 del 23/07/2018; 
le delibere di approvazione degli OO.CC e la successiva iscrizione a Bilancio della risorsa 
finanziaria assegnata;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell’Istituto al P02/02 – 2/3/11; 
 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, alla Ditta ERNAN di Albisola Superiore (SV) P.I. 00189650096, all’acquisto della fornitura sotto 
elencata:  
Materiale didattico per progetto PON/FSE: 

Quantità Descrizione Cad. prezzo 

n.12 Stecche assortite €         3,00 €                               36,00 

n.12 Mirette assortite €         4,00 €                               48,00 

n.18 Flac.Smalti pronti colorobbia col.ass.ml.118 €         6,00 €                             108,00 

n.14 Flac.engobbi pronti colorobbia col.ass.ml €         7,00 €                               98,00 

n.5 Pani di argilla normale da tornio kg.20 €         8,00 €                               40,00 

n.1 Pani di argilla bianca kg.25 €       22,00 €                               22,00 

         Imponibile  288,53 
         I.V.A. 22%    63,47 
         TOTALE   352,00 
 
1. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 288,53 IVA esclusa, a carico del PA    2019, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

3. Di evidenziare il CIG: Z6528817C0  e il CUP  E67I18000320007 relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi dell’istruttoria; 
4. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola  Baroni in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 288,53 più IVA di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio  P02/03- conto 2/3/11. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Paola Baroni) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione     Digitale e norme ad esso connesse 
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