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DETERMINAZIONE NR. 64 DEL 17 NOVEMBRE 2022 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 
FORNITURA BIANCHERIA FORESTERIA DI MONTEPONI  

 

La Responsabile Amministrativa 

 

Premesso che: 

 

- dal giorno 28 novembre al 3 dicembre 2022 presso la sede di Palazzo Bellavista a Monteponi si 

svolgerà la VI edizione del Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio dal titolo Paesaggi 

Minerari – Paesaggi dell’energia. Aria, luce, acqua, terra; 

- l’iniziativa, inserita tra le attività programmatiche dell’AUSI che si avvale della Direzione e del 

Coordinamento Scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- è prevista la presenza di studenti universitari provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, alcuni dei 

quali, circa 16, alloggeranno presso la Foresteria di Monteponi; 

- è necessario acquistare guanciali a corredo delle camere della Foresteria e tovaglie per la Sede di 

Palazzo Bellavista; 

- per la fornitura è stata individuata la ditta Diego Angileri di Iglesias; 

- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, effettuate sul portale INPS/INAIL, hanno dato esito 
favorevole; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 10.01 del Bilancio di Previsione dell’anno 
2022; 
 

Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150,000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2018 n. 

145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

- i punti 11 e ss. delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture approvate dal 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio AUSI in data 15 dicembre 2020, prevedono che le spese 

minute di importo inferiore ad Euro 500,00 vengano effettuate a mezzo cassa o carta prepagata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente: 
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- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore 

della ditta Diego Angileri avente sede legale in Via Valverde, nr. 16 - 09016 Iglesias (SU) – Codice 

Fiscale NGLDGI44P18E974D e Partita IVA 00258630920 della fornitura di guanciali e tovaglie per la 

Foresteria e il Palazzo Bellavista di Monteponi; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 122,40 (imponibile Euro 100,33 + IVA 
22% Euro 22,07) sul capitolo 06.01 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo cassa o carta prepagata; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 

Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 

Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, 

della Legge nr. 190/2012. 

 

La Responsabile Amministrativa    

                                F.to Stefania Ballarin    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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