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Ministero della Pubblica Istruzione 

  
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.15 A.S. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. N. 129/2018 (nuovo regolamento di contabilità delle II.SS.AA.);  
 
VISTO il D.Lgv. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO il D.Lgv. 56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 
 
RITENUTO di dover procedere all’acquisto di n.3 bandiere per il decoro dell’edificio della Scuola 
Media di Senorbi in quanto quelle presenti sono molto deteriorate;  

 
VISTO  che sono presenti sul MEPA diversi fornitori, ma solo alcuni possono garantire la produzione 
della bandiera Sarda e, inotre, alcuni impongono una spesa minima di € 400,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che la Ditta Cartaria Valdy, presente sul MEPA soddisfa la richiesta di fornitura di 
questo Istituto disponendo di tutte e tre le bandiere richieste (EUROPA-ITALIA-SARDEGNA) e che le 
stesse sono in poliestere nautico della misura di 150x225 come richiesto da questa Stazione 
Appaltante; 
 
ACCERTATO che la Ditta Cartaria Valdy non applica penali per acquisti inferiori ad € 400,00 IVA 
esclusa, come nel caso di specie; 
 
SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria sui capitoli del Programma 
Annuale 2018; 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità, 
 

DETERMINA 
 

 di procedere all’ affidamento diretto per l’acquisto delle bandiere di cui sopra, meglio 
descritte  nell’apposito ordine diretto sul MEPA nel quale sarà indicato anche il CIG; 
 

 di emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, solo dopo avere verificato 
l’avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale 
evasione della relativa fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo 
esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente 
normativa.  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 
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SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO MEDIANTE 
“AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ (D.I. N.129 DEL 28/8/2018) E DEL D.LGV. 50/2016 NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 36, comma 2, lettera a, come modificato ed integrato dal 
D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ROSARIO MANGANELLO 

                                                                                                                


