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Agli atti della scuola

All'Albo

Pretoricr

di forniture di
Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per I'indizione delle procedure di acquisto
ess'mm'ii', per
iniporto inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art.36 del D.Ldg. n. 5012016
"SIAMO..-OBIETTIVÌ', corso di
l,aceluisto cli alrezzature finalizzate alla realizzazione del progetto
grado.
ClGz ZD12608BEF
primo
cii
tbtogratìa <lestinato alle classi 2" della scuola secondaria

Il Dirieente Scolastico
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1,999, n. 2J5, concernente il
Regolamento recante noÍne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 5911991 :
VISTIO il D.Lgs 5012016 recarlte "Codice dei contratti pubblici" da ultirno modificato dal D.Lgs.

VISTO

il

n.5612017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autodtà Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50
del lg apriie 20l6,recanti "procedure per 1'affrdamento dei contratti pubblici di importo inferiore

alle soglìe di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e fbrmazione e gestione degli elenchi di
opcraton economici"
VISTI i D.I. n. 4412001 e n. 12912018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 1210212018 relativa all'approvazione deL
Programma Annuale E.F. 2018;
VISTA la disponibilita hnanziaria sul progetto/attività A04;
VISTA la proposta di acquisto presentata dal Prof-. Ialenti Antonio responsabile del progetto "Siamo
grado;
obiettivi: corso di fotografia" destinato alle classi 2" della scuola secondaria di primo
VISTE le delibere aèt oo.cc. del 2311012018 - punto n. 5 all'o.d.g. del collegio dei docenti
progetti per I'a's'
nnitario e delibera n.4 del Consiglio d'istituto, relative all'approvazione dei
2018119;

VISTA la nonnativa vigente in materia di obbligo per lè pubbliche amministrazione di procedere
agli accpristi tramite gli strurnenti messi a disposizione da Consip S'p.4.;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per le affrez'zature in progetto;
CONSIDERATO che e stata effèttuata una verifica MEPA relativa alla disponibilità dei suddetti
beni. ai fìne clell'individuazione dei prodotti che maggiormente soddisfino le esigenze della scuola;

determina
"SIAMO...OBLET'7-IVI'"'
l,avvi<r tlel procedimento di acquisizione delle attrezzature per il progetto
primo grado mediante
di
secondaria
scuola
corso cli fotografia destinato alle classi 2^ della
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affidamento diretto su MEPA, previa preliminare trattativa privata con la ditta Digital Innovation
di Campobasso"
La fornitura oggetto dell'acquisto consiste in:
N.

Notebook con le seguenti caratteristiche:
Sistema operativo: Vfindows I O,/Windowsl0 Pro
a
Processore Intel Core TM i7 dì settima generazione
a
GeForce GTX 1050 + 214 GB GDDR5 con prestazior.ri a livello di desktop
a
17.3 "Full HD (1920x1080) flequenza di ag-giornamento a 120 Hz e pannello di risposta 5 ms

1

a

(opzionale)

a

Tastiera da gioco di Steelseries con retroilluminazione a colori puri
'Tecnologia esclusiva Cooler Boost 4
Dragon Center con sei funzioni per otteuere il controllo totale del computer
Licenza premium gratuita WTFast per 2 rnesi
NVMe M.2 SSD di PCle Gen3x4 fino a 2200 MB /s di velocità (opzionale)
lnterfaccia reversibile U SB Type-C

a

Tecnologia- esclusiva SHIFT che migliora

o
a
a
a
a

a
a

le prestazioni in presenza
controllati
Tecnologia audio Nahimic 2+ 3D
Matrix Display che supporta I'output 4K fino a 2 monitor estenri

Spesa massima preventivata:

€ 1100,00 escluso IVA

GEI

f.ss
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