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Prot. n. 1503/C43A

Alto Reno Terme, 01/04/2017

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”;
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;
CONSIDERATO che con delibera n. 11 del 28/11/2012, tuttora in vigore, il Consiglio d’
Istituto ha elevato a € 6.000,00 il limite al di sotto del quale, ai sensi dell’art.34 del D.I.
n.44/2001, è possibile da parte del Dirigente scolastico l’acquisizione di beni e servizi con
affidamento diretto;
RILEVATA la necessità di dover procedere all’acquisizione di un nuovo PC Server per il
funzionamento della rete didattica con le seguenti caratteristiche minime: case chassis
4x3.5”, CPU Intel Xeon E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 Ghz), RAM 16GB-2133MHz UDIMM
ECC, HD 2x1TB SATA (7.2k rpm) 3.5”, Grafica integrata, masterizzatore DVD RW, LAN
on-board LOM DP 1GBE, garanzia 3 anni NBD;
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP relative alla presente fornitura con le
caratteristiche minime da noi richieste, in quanto è presento solo una tipologia di server
marca DELL PowerEdge T20 (Codice Articolo RL5L1_210-ABUYC, inserito nella convenzione
Telecom per realizzazione reti LAN/WLAN);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art.1 Oggetto
L’ acquisizione in economia mediante affidamento diretto in unico lotto di n. 1 PC
SERVER marca DELL PowerEdge T130, con le caratteristiche sopra indicate, alla ditta
“L’ARCOBALENO” S.r.l. di Alto Reno Terme (BO), al costo di € 1.065,00 + IVA 22%
con procedura di acquisto tramite MEPA e attribuzione di CIG. n. ZE81E16EAA.
Art. 3 Tempi di esecuzione
L’attrezzatura di cui sopra dovrà essere consegnata porto franco presso il nostro istituto
entro gg. 10 dalla data dell’ordine e dovrà essere pienamente funzionante. Al fine di
ultimare la configurazione del server all’interno della nostra rete informatica
(ottimizzazione del traffico di rete, migrazione dei dati dal precedente server, ecc.) sarà
stipulato un nuovo contratto, con procedura di affidamento diretto, al costo ora/lavoro di €
49,00 + iva per max ore 12.
Art. 4 Responsabile del procedimento
Viene nominata responsabile del procedimento la D.S.G. e A dell’ Istituto sig.ra Cinzia
Mattioli, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990.

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

