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Sant’Elia Fiumerapido, 23-10-2018 

Agli atti 

All’Albo online 

Al Sito web 

OGGETTO: Determina acquisto notebook per LIM  

CIG: ZD3257344D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTO il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Delibera di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono 

state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

TENUTO CONTO che la Scuola ha subito il furto di n. 6 P C   

CONSIDERATO che l’acquisto di N. 7 NOTEBOOK per LIM  , rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 1/02/2001 n. 44 art. 34, di importo complessivo 

inferiore al limite di 4.000,00 euro (IVA esclusa) stabilito dal Consiglio d’Istituto per il quale il responsabile 

del procedimento può procedere all’affidamento diretto e che il costo complessivo previsto per l’acquisto è di 

€ 2450,00 + IVA 

decreta 
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- di procedere mediante l’acquisto su MEPA  per la seguente fornitura: 

       n. 7 notebook; 

- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la relativa somma di € 2450,00 + IVA a carico del PA 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

Si dispone che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 

 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato 

digitalmente e conservato presso questo Istituto ai sensi della normativa vigente. 
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