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Decreto n. 3395 

Cagliari, 20/12/2016 

OGGETTO: Fornitura  n° 7 manifesti  Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FERSPON-SA-2015-91         

CUP D26J15001550007    CIG ZB41C8912C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto per l’esercizio 2016; 

VISTO il proprio decreto . n. 3393  del  13/12/2016  di avvio della procedura a contrarre; 

VISTA la proposta avanzata dal: Direttore S.G.A in data 17/12/2016 sugli esiti dell’istruttoria per la 

fornitura di n° 7 manifesti ;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito, effettuando il relativo impegno di spesa; 

ACCERTATO che per la scelta dei contraente, dopo aver consultato il sito www.acquistiinretepa.it  e aver 

verificato che, per il bene/servizio, non risulta essere disponibile per tipologia in una delle convenzioni  

CONSIP attive, si è ritenuto opportuno procedere alla richiesta di preventivo ad almeno due ditte individuate 

con i seguenti criteri: Ditte specializzate in forniture del bene/servizio in oggetto  reperite tra i  fornitori 

individuati dalla scuola di assoluta professionalità;  

                   VISTO che è pervenuta  una sola offerta della Ditta  Il Legatore di Simone Cacciuto, con sede legale in   

Cagliari (CAP 09122) – Via   Is Maglias, 174  – P.I. 02765710922;  

RITENUTO  che la Ditta: Il Legatore di Simone Cacciuto, con sede legale in Cagliari (CAP 09122) – Via   

Is Maglias, 174  – PI-02765710922  sia nelle condizioni d fornire il materiale richiesto alle condizioni di 

mercato complessivamente più favorevoli e nel modo più conveniente; 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 2.000,00; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza della fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione definitiva  della gara per la fornitura di n° 7 manifesti , alla Ditta Il Legatore di Simone 

Cacciuto, con sede legale in   Cagliari( 09122) – Via   Is Maglias, 174  – PI-02765710922     il cui 

valore dell’offerta è di € 95,00  IVA inclusa. 
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Determina altresì,di impegnare all’uopo la somma di €. 95,00 imputandola al Progetto/Attività:  P02  Pon 

10.8.1.A3 –FESRPON –SA-2015-91 del programma annuale 2016. 

 

          
 

 

 
Alla Ditta Il legatore  

All’Albo Pretorio 

Agli Atti  

Al Sito www.1circolo.gov.it 
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