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Prot. n. e (;~ IC14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n" 44 delO1.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt.
31-34;
CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40000,00 e che
pertanto è consentito affidamento diretto;
VISTO il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 36;
CONSIDERATO che alla Ditta Soluzione Informatica S.r.l. è stata aggiudicata la fornitura di
attrezzature informatiche KIT LIM mediante RdO su MEPA;
ACCERT ATA la necessità di supportare e addestrare il personale docente all'utilizzo delle nuove
attrezzature;
VISTO il preventivo proposto dalla Ditta Soluzione Informatica S.r.l.;
CONSIDERA TO che il programma proposto risulta essere soddisfacente al fine di aggiornare e
rendere confidente il personale docente sulle nuove funzionalità delle attrezzature acquistate;
CONSIDERATO che il prezzo proposto risulta congruo rispetto al programma da svolgere;
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività P48 del
programma annuale dell'E.F. 2017;
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare all'utenza un servizio affidabile, sicuro e alle
migliori condizioni di mercato, alla stipula di un contratto di cui alle premesse;

DETERMINA

di procedere all' acquisto del servizio proposto con preventivo del 18/01/2017 per un corso SW Smart
da tenersi presso la sede di Via dei Narcisi n. 5 Milano con calendario da concordare.
Costo previsto € 350,00 + IVA a valere sul piano dei conti del progetto P48.
Della determina a contrarre sarà data pubblicità sul sito di istituto all'indirizzo www.marconionline.it
nella sezione Amministrazione trasparentel Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donata Graziella Scotti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
Comma 2 del D.Lgs 39/1993
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