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Prot. n. e data (vedi segnatura allegata) Cagliari 02/07/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura arredi biblioteche scolastiche, finanziati con 

contributo della Fondazione di Sardegna: DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che in attuazione del il progetto “L'officina delle attività 2: laboratorio polifunzionale 

lettura-teatro-musica”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna all’interno dell’iniziativa 

“Progetto Scuola 2018 - Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno 

Scolastico 2018/2019” (comunicazione prot. U1.1403.2018/AI.1336.MGB Pratica 

2019.0026 del 12/09/2018, assunta al prot. n. 6898 del 13/09/2018), è necessario acquistare 

arredi per le biblioteche scolastiche a completamento di quelli acquistati nella precedente 

annualità; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 36, comma 2 lett. a); 

VISTO  il D. I. 129/2018, rubricato Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 (nuovo Regolamento Contabilità);  

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie, adottato con prot. n. 946 del 03/02/2018 e 

approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 85 del 29/01/2018, per quanto 

applicabile;  

CONSTATATO che non risultano attive Convezioni Consip che abbiamo ad oggetto arredi scolastici, per 

cui si può procedere in modo autonomo; 

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate nel citato Regolamento e, in generale, nella normativa sopra richiamata; 

CONSIDERATO, vista l’esiguità dell’importo disponibile (€ 3.000,00), di procedere ad affidamento 

diretto della fornitura di cui trattasi 

VISTE le richieste di preventivo prot. n. 5374 e 5375 del 26/06/2019; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute e assunte ai prott. n. 5405 e 5417 del 27/06/2019, rispettivamente 

da Mobilferro Srl e Errenova Srl; 

RILEVATA  la congruità delle citate offerte; 

RITENUTO opportuno e conveniente procedere affidamento diretto, a favore di Mobilferro Srl e 

Errenova Srl, delle forniture di cui agli allegati alla presente; 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa: 
1) di dare avvio alla procedura di affidamento diretto della fornitura di arredi per le biblioteche 

scolastiche, a favore di Mobilferro Srl e Errenova Srl; 



2) di procedere all’acquisto degli arredi come da allegati alla presente, per un importo complessivo pari 

ad € 2.995,47 Iva inclusa (€ 2.355,21 a favore di Errenova ed € 640,26 a favore di Mobilferro); 

3) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento il 

Direttore SGA di questo Istituto, Sig. Andrea Cabras; 

4) di impegnare la somma di € 2.995,47 Iva inclusa e imputarla al progetto A1-2 Migliorie 

edifici, arredi e attrezzature didattiche; 

5) di pubblicare il presente all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

6) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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