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Agli atti della scuola
All'Albo Pretorio

Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per l'indizione delle procedrrre di acquisto di forniture di
imporlo inferiore alle soglie comunitade, ai sensi dell'ar1.36 del D.Ldg. n. 5012016 ess.mm.ii., per
I'acquisto di n. 6 Personal Computer portatile CIG: ZA8260FE8E

Il Dirigente

Scolastico

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della
legge n. 5911997 ;
VISTO il D"L-es 5012016 recante "Codice dei contratti pubblici" da ultimo modificato dal D.Lgs.
VISTO

n.5612011;

guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50
del 18 aprile 2016, recanti "Procedure per I'afhdamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

VISTE le Linee

operatori economici"
VISTI i D.l. n. 441200r e n. 12912018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del ),210212018 relativa all'approvazione del
Programma Annuale E.F. 2018;
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto/attività A04;
VISTA la necessità di acquistare n. 6 Personal Computer notebook per esigenze didattiche;
VISTA la normativa vigente in materia di obbligo per le pubbliche amministrazione di procedere
agli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTA la disponibilità CONSIP;

determina
I'acquisizione diretta su CONSIP di n. 6 "Personal Computer portatile" TMP2510M Windows 10
Codice articolo produttore : NX.VGAET.009 Fornitore BELLUCCI
Spesa preventivata: € 2.57 7,00 escluso IVA.
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