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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. 23 maggio 1924, n. 827 
e s.m.i.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
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 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; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti rimaste in vigore; 
 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica; 
 
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture di beni e servizi, articolo 
34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44) 
 
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26 comma 1 della legge 
488/1999) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
Considerati i risparmi effettuati nella gara PON 2° avviso, 
viste le necessità di potenziamento delle strutture informatiche, 
viste le necessità di garantire l’alimentazione del server dedicato alle attività didattiche,  
si procede all’acquisto di un gruppo di continuità e di un pc portatile mediante RDO su MEPA.  
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisto di cui all’art. 2 è stabilito in misura massima 
di € 2554,00 (IVA esclusa). 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per articoli di qualità standard. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Mauro CASELLA 

(documento informatico firmato digitalmente) 
 
 

 
 
 


