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POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) app rovato con Decisione di esecuzione 
della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014  

 

Determina n.  37/2016  
 
    

 Cig Z4A1A2BFE3       

Prot  0003996/D02 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto  il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con 
DELIBERA DEL Commissario straordinario n. 3 del 15/10/2012, che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative ai sensi dell0art. 34 del D.I. 
44/2001; 

- Vista la Delibera n 106 del Consiglio d’Istituto  del 10/11/2015 di approvazione del POF 
a.s.2015/2016; 

- Vista la Delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto  del 13/10/2015 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 e successive variazioni; 

- Visto il progetto Digit  Iscol@ scuola secondaria; 
- Verificata la necessità di acquisire un kit Lim da utilizzare per le attività del progetto; 
- Rilevata l’opportunità di acquisire un KIT LIM identico a quelli presenti in tutte le scuole del 

Plesso, per i quale tutti i docenti risultano formati all’uso; 
- Nell’ambito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolti 

nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma Annuale dell’istituto; 
- Accertata la disponibilità finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.050,00+ iva   per i seguenti servizi e/o forniture: 

 
fornitura device 

Progetto Digit Iscol@ scuola secondaria  
La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: Affidamento diretto, dopo 
opportuna indagine di mercato, alla ditta Tecnodesk di Quartu Sant’Elena.    
La spesa indicata viene prenotata a carico della/e seguente/i poste in conto competenza del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016: 
progetto Digit  Iscol@ scuola secondaria  
 
Iglesias, li 03/06/2016 Il Dirigente Scolastico 
 Ubaldo Scanu  

 


