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Prot.n. 5A8D/C14
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ALL'ALBO

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO DI 6 NOTEBOOK.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

• VISTA la richiesta dei docenti referenti, BES, CTS, allievi con disabilità e Operatore CTS,
relativa alla necessità di acquistare strumenti compensativi per alunni BES parte dei quali
indispensabili a garantire il sereno svolgimento delle prove di recupero del debito formativo
di settembre 20 l 7;

• VISTO il D.Lgs 50/2016;

• VISTA il D.I.44/2001 in particolare l'art. 34;

• VISTO l'art. 1 comma 512 legge n. 208.2015 che stabilisce che le istituzioni scolastiche
sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relative a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. l comma 512 legge
208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigente essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

• CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma l della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il sevizio oggetto della presente fomitura;

• CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fomiture richieste è inferiore a €
40.000,00 e che pertanto è consentito affidamento diretto;

• CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è
riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e
quindi mediante affidamento diretto;

• ACCERTATA l'esigenza di procedere con indagine di mercato per l'acquisizione dei beni
necessari a questa Istituzione Scolastica;

• VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione
del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it


1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it

• VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, servrzi e
fomiture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.15 del 23/3/2017;

• ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relative spesa che graverà sull' attività
A04 del programma annuale dell'E.F. 2017;

DISPONE

di procedere all'acquisto del materiale sotto indicato mediante indagine di mercato e acquisto
diretto sul Mercato Elettronico per il costo massimo di € 2.400,00 + IVA .
N.6 notebook con le seguenti caratteristiche -
Processore Intel® Core™ 15-6200U 2,3 GHz - 3 MB L2
HDD:500 GB - SATAlI
RAM: 4GB DDR4- Display: 15,6" LED HD Ready
SCHERMO FORMATO 16:9
WIfl IEEE 802.11 °IB/G/N/AC-
Scheda grafica: Intel HD Graphies 5500 Condivisa -VGA Standard - HDMI
Tipo unità ottica: Masterizzatore DVD+-RfRW SuperMulti Dual Layer
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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