Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Maglie
«Principe di Piemonte»
Maglie, 28/09/2017
All’albo on line
OGGETTO: Determina dirigenziale acquisto KIT LIM . CIG:

ZE41FBB68B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 con particolare riferimento agli artt. 33, comma 1 lettera h e 34
comma 1;
VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTI gli artt. 32 comma 2 e art. 36 comma a) Decreto .Legislativo n. 50/2016;
VISTA legge di stabilità che impone l’utilizzo del mercato elettronico per acquisti di attrezzature informatiche;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto
del 16/02/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.12.2016;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di un kit LIM per la nuova classe prima autorizzata nel plesso di
scuola primaria di via Lanoce per il corrente anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che tutte le classi sono dotate di una Lavagna interattiva SMART Board e che risulta quindi
opportuno mantenere la stessa dotazione tecnologica in tutte le classi in modo da garantire facilità nell’uso
delle stesse da parte di tutto il corpo docente;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica programmata;
VISTA la trattativa diretta n. 230972 svolta sul portale Acquisti in rete e le relative risultanze;
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni attive in Consip per la fornitura degli articoli di cui trattasi;
DETERMINA
- di affidare alla Ditta Apicella Sistemi srl di Lecce , per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura, la consegna
e l’istallazione di un Kit LIM del la scuola primaria plesso Via Lanoce.
- di impegnare la spesa di € 1.900,00 (IVA esclusa) nell’aggregato A04 – Spese di investimento del Programma
Annuale 2017.
All’Ufficio contabilità, è affidata la predisposizione del contratto e/o buono d’ordine. .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Stella Colella
Firmato digitalmente

Via Matteotti, 101 - 73024 Maglie (Lecce)
Scuola dell’ Infanzia – Scuola Primaria
sito web: www.primocircolomaglie.gov.it
c.m. LEEE03400Q - c.f. 83001110754 - tel./fax 0836.483185 - mail: leee03400q@istruzione.it - PEC: leee03400q @pec.istruzione.it

