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Prot. n. 5195 Tortolì 05/06/2019 
 
 
All’albo dell’Istituto 
Al Sito web 
 

 
 
 

 Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto tramite 
Ordine diretto sul MEPA. Completamento dotazioni laboratori: 
Monitor Interattivo 
Progetto PON FESR “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  
Codice identificativo Progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-38 
Domus de ianas 
 

 
 

CUP: I19H18000470006 
CIG: Z5B28B4DA1 

 
 

 

mailto:nurh030008@istruzione.it
mailto:nurh030008@pec.istruzione.it


 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità               
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle                
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;  
VISTO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 4, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla               
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/201, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di               
investimento europei, il Regolamento (UE) 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 Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di                 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni               
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,                 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo                
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.               
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori professionalizzanti; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 9856 del 19-04-2018 di approvazione della graduatoria: 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento              
UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi               
finanziati con il FSE 2014/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 04/05/2018 di assunzione a bilancio del Progetto; 
VISTA la disponibilità finanziaria alla scheda progettuale P. 121 del Programma Annuale  A. F. 2018; 
VISTA la nota n. 9932 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto; 



 

RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma MEPA alla data odierna, relative alla fornitura              
dei componenti oggetti dell’Ordine in oggetto; 
CONSIDERATO che nel progetto PON di cui sopra, si sono generate economie superiori ai 2.000 euro 
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma MEPA alla data odierna, relative alla fornitura              
dei componenti oggetti dell’ordine; 
RILEVATA la possibilità di acquistare di acquistare un monitor interattivo/LIM dotato di carrello e quindi               
utilizzabile in tutti i laboratori previsti nel progetto ; 
VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
CONSIDERATA delibera del Consiglio di Istituto di cui al verbale n.3 del 19/03/2019 riguardo i limiti di spesa                  
per le attività negoziali. 
CONSIDERATA vita delibera C.I n.2678 del 21/03/2019 di adozione del programma annuale. 
 
 

 
DETERMINA 

 
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto con ordine diretto sul MEPA di  
n.1 MONITOR DIGIQUADRO 65" 4K + PC OPS I5 4GB SSD120 WIN10 + CARRELLO 

PORTAMONITOR SU RUOTE 
per un importo complessivo di 1.985,00 € più IVA. 
 
La presente determina viene pubblica sul sito www.ipsar.gov.it ai sensi dell’art. 29 del del D.Lgs 50/2016 
“Nuovo Codice dei contratti pubblici”. 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
          (Gian Battista Usai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


