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Prot.n. 239/C14

Milano, 12/01/2017
AGLI ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 aggiornato con D.Lgs. 25/05/2016 n. 97;

VISTO il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/18 di questa Istituzione Scolastica
deliberato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il PTOF a.s.201612019 approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1I02/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazione di cui al D.Lgs.
5612017;

VISTO l' art.1 comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informati ci e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 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 del portale www.acquistinretepa.it;

ACCERTATO che risultano, ad oggi, convenzioni attive su CONSIP per l'acquisto di PC;

VISTA la necessità di svolgere, come da recente comunicazione Ministeriale, le prove INVALSI per le
classi seconde in modalità telematica

VALUTATE le effettive esigenze di Istituto;

RILEVA TA la necessità di dover procedere all'acquisto di forni tura di n. 17 PC che consentono di
adeguare il laboratorio informatico alle necessità di Istituto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, del 19/1212017, relativa all'approvazione del programma
annuale E.F.2018;

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività A04 del
programma annuale dell'E.F. 2018;

DETERMINA

L'acquisizione di forniture hardware con le motivazioni citate in premessa mediante convenzione attiva
CONSIP alla Ditta ITALWARE SRL di Via della Maglianella 65/E ROMA.
II contratto di forni tura prevede l'acquisto di n. 17 PC di Marca Lenovo Codice articolo M91Oq-W 1O
compresi gli articoli accessori.
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Il costo totale della fornitura è di € 7844,65 + IVA e sarà da imputare all'attività A04 del programma
annuale dell' esercizio finanziario 2018.
N. CIG attribuito alla procedura: ZE421AF535

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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