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DETERMINA DIRIGENZIALE Prot. n. 229 del 14.01.2019 (ART. 36 d.lgs n.50/2016)  

OGGETTO: Determina, mediante affidamento diretto tramite RDO nel MEPA, dell'acquisto di arredi, 

attrezzature e servizi per la BIBLIOTECA SCOLASTICA della Scuola Secondaria di Luras – progetto 

“Bibliomea, molto più di una biblio” di Fondazione di Sardegna.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli artt. 7 e 34;  

VISTO il D.LGS N. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, servizi e forniture) e ss.mm.;  

VISTO il Programma Annuale per l'e.f. 2018 per la copertura finanziaria, regolarmente approvato dal 

Consiglio d'Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 31/07/2018 con la quali è stata stabilita la realizzazione 

del progetto BIBLIOMEA e l’assunzione in bilancio del relativo finanziamento;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 30.03.2016 relativa al Regolamento dell'attività negoziale; 

VISTO il Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2018/2019;  

VISTO il progetto inserito nella piattaforma dedicata ns prot. n. 4415 del 24.05.2018 con nota di ricevimento 

ns prot. n. 4527 del 29.05.2018;  

VISTA Elenco progetti ammessi al contributo pubblicato in data 27.07.2018 e acquisito con prot. n. 5821 del 

27.07.2018; 

 VISTA la comunicazione dell’esito - ROL n. 22489 - del 01.08.2018, con ammissione al finanziamento e la 

nota U1550.2018/Al. 148R.P. pratica 20182223 del 10.09.2018 e quella Al.1590.BE acquisita a ns prot. n. 

9003 del 06.11.2018 con la quale si anticipa il contributo di euro 12.000;  

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di arredi, attrezzature e servizi per l’allestimento della nuova 

Biblioteca scolastica informatizzata presso la Scuola Secondaria di Luras;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere ad una RDO da fornitori 

iscritti a MEPA;  

DETERMINA 
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1. di autorizzare una procedura in economia tramite RDO per l'acquisto di arredi, attrezzature e servizi per la 

costituzione della Biblioteca scolastica innovativa presso la Scuola Secondaria di Luras per un importo di € 

8.200 iva esclusa;  

2. di far gravare la spesa complessiva di € 8.200, iva esclusa, per la fornitura di che trattasi sul Programma 

Annuale 2018, aggregato di spesa P179 - PROGETTO “BIBLIOMEA, molto più di una biblio”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Pinuccia Mura  

        Firmato digitalmente ai sensi  

        del D. lgs 82/2005 e ss. ii 
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