Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Maglie
«Principe di Piemonte»
Maglie, 03/11/2017
All’albo on line
OGGETTO: Determina dirigenziale acquisto PC portatili .CIG derivato Z992098582
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 PC portatiti per le scuole primarie e dell’infanzia;
CONSIDERATO che è attiva sul portale Consip la Convezione PC Portatiti e Tablet che nel Lotto 1, prevede la
fornitura di PC Portatili ProBook 450 G4 con sistema operativo Windows al costo di € 425,00 IVA esclusa,
che rispondono, per caratteristiche tecniche, alle necessità della scuola;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica programmata;
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
DETERMINA
-

di acquistare dalla ditta Infordata (in RTI) n. 3 PC Portatili ProBook 450 G4 con sistema operativo Windows al
costo unitario di € 425,00 IVA esclusa utilizzando la Convenzione Consip attiva “PC Portatiti e Tablet”, Lotto1;

- di impegnare la spesa di € 1.275,00 (IVA esclusa) nell’aggregato A04 – Spese di investimento
Annuale 2017.

del Programma

All’Ufficio contabilità, è affidata la predisposizione del contratto e/o buono d’ordine.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Stella Colella
Firmato digitalmente
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