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Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO IDRICO CORTILE SCUOLE VIA 

                 BARIOCCE  "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO".  

 

CIP  13.1.3A-FESRPON-SA-2022-26 

CUP F29J21014510006 

CIG ZF937FA119 

 
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 s.m.i.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. 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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATI l’art. 25 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001, l’art. 1 co. 78 della Legge 107/2015 e gli artt. 3 e 44 

del D.I. n. 129/2018 relativi alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con De-

libera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato in data 15/02/2022; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. 74 del 05/01/2019 "Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107" - Orientamenti interpretative; 

VISTO il decreto direttoriale prot.n. AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e relativi allegati, con il quale 

sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACTEU-AsseV-Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti  e laboratori per l'educazione e la forma-

zione alla transizione ecologica”; 
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 

Legge n. 488/1999, nell’area merceologica di interesse; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI–35942 del 24/05/2022, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n 5628  del 29/08/2022, con il quale è stato assunto in bilancio il 

finanziamento per il progetto di cui trattasi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 03/01/2022 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 VERBALE N.9 del 20/07/2022 di approvazione del Pro-

gramma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 73851 del 06/09/2022 con oggetto: proroga al 31/10/2022 del termine per 

l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura progetto nella piattaforma GPU. 
CONSIDERATO che si rende necessario e urgente assicurare la fornitura del bene in oggetto; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

RITENUTO il servizio in argomento coerente con il PTOF e con il Programma Annuale; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1.Di affidare alla ditta Demurtas Gabriele Angelo – IMPIANTI TERMOIDRAULICI  avente sede legale via 

Azuni, 24/2 a Villagrande Strisaili Partita IVA n. 01031780917, la fornitura del servizio in oggetto ad un co-

sto di  € 1708,00  IVA compresa. 

2. Di evidenziare il CIG ZF937FA119 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
3. Di chiedere alla Ditta le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: i dati per la richiesta del 

Durc; gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s.m. e i.;  

4. Di informare la Ditta che: il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettro-

niche è: UF4B58; la Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e deve 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

5. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della Scuola per la regolare esecuzione.  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Gian Battista Usai (f.to digitalmente) 
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