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                            SITO WEB  
         Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DETERMINA n. 208  PER L’ACQUISTO DI N.10 PC ALL-IN-ONE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di n. 10 PC HP All-in –one, Monitor 23,8”-RAM 8 
GB- da destinare agli uffici di segreteria, presidenza e vicepresidenza; 
 
RITENUTA la fornitura coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma 
Annuale; 
 
VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso la piattaforma del MEPA; 
 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura comparativa 
mediante comparazione di preventivi di operatori inseriti nel MEPA; 
 
CONSIDERATO la verifica effettuata sulle convenzioni attive Consip;  
 
VISTO che risulta attiva alla data odierna una sola convenzione, con scadenza 15/07/2019, ma che 
la stessa non soddisfa i requisiti tecnici ed informatici richiesti dall’ufficio 
 
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 
in economia); 
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VISTO il verbale prot. n. 7499 C/14  redatto dalla commissione riunitasi in data 13.12.2018 
 
 

DECRETA 
 

 Di affidare di affidare la fornitura alla ditta  SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.- 
Lonate Pozzolo (VA) 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo On Line” 
e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”. 
      
 

 

                                                     

 Il Dirigente Scolastico                                                                         

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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