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Prot. n. 3033/C14

Porretta Terme, 15/06/2016

LA DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 (Nuovo Codice appalti pubblici);
VISTO il Decreto Interministeriale 01/01/2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 161 del 12/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO il Regolamento “dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”, approvato
con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 139 del 25/05/2011, n. 166 del 30/11/2011 e
n. 11 del 28/11/2012, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 10.8.1.A1 “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola - competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-74, Titolo modulo “Sviluppo di
una rete LAN/WLAN performante, CUP G16J15001050007);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 12/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito l’aggregato P58
afferente alle spese di acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia, del progetto
con il codice identificativo sopra descritto, con relativa copertura finanziaria attestata dalla
DSGA;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 2764/ C14 del 27/05/2016;
VISTO l’esito della verifica delle offerte presenti in MePA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta di aggiudicare in via definitiva l’acquisto di n. 8 PC NOTEBOOK, presso la
Ditta “GA SERVICE” SRL di Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 07252620963, con le
seguenti caratteristiche: Processore Core i3, 2Ghz, i3-500U, 64bit, RAM 4GB,1366x768,
Hard Disck 500 GB, Windows 10, dimensione schermo pollici 15,6, garanzia 12 mesi.
Il contratto di acquisto sarà effettuato tramite il MePA sul portale “acquistiinretepa.it” . La
ditta, in quanto inserita nel portale suddetto, è già stata sottoposta alla verifica dei requisiti
minimi per potere avere l’aggiudicazione di appalti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
Art.2 Importo
L’importo complessivo di spesa è di € 3.414,05 (tremilaquattrocentoquattordici/05) IVA
compresa (costo individuale per notebook IVA compresa di € 426,7560) CIG. n.
Z961A4BAAF.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il materiale dovrà essere consegnato entro il mese di giugno 2016, per provvedere alla
successiva verifica e attestazione di regolarità della fornitura.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

