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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 38
PER AGGIUDICAZIONE RDO MEPA ACQUISTO N° 1 SERVER HPE DL 360
CIG ZDE3213435
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 ss.mm.ii;
Vista la legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e agli 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;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE 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” e
s.m.i.;
Vista la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3, di attuazione de D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del personale unico del procedimento per l’affidamento di appalti
concessioni” e s.m.i.;
Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione de D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.;
Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107);
Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 03/02/2021;
Visto il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
Considerato che si rende necessario l’acquisto di N° 1 SERVER HPE DL 360 GEN10 4208 1P 16G NC
8SFF, in sostituzione di altro server non più idoneo a garantire i requisiti minimi di sicurezza per la
protezione dei dati;
Vista la propria determina dirigenziale n. 37 prot. n. 4529/VI.2 del 10/06/2021;
Vista la RDO n. 2819857 del 10/06/2021;

Verificato che tramite la suddetta RDO risulta aggiudicataria la ditta ANVIS SERVICE SNC DI
PALADINO VINCENZO & C, con sede a Trezzano Sul Naviglio (MI) via Monti n. 9, per un’offerta di €
5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00), IVA esclusa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto N° 1 SERVER HPE DL 360 GEN10 4208 1P
16G NC 8SFF, con affido a seguito di RDO al fornitore ANVIS SERVICE SNA DI PALADINO
VINCENZO & C, il quale risulta presentare l’offerta migliore a parità di prezzo e prodotti richiesti.
2. Di quantificare il valore della spesa per € 5.350,00 al netto dell’IVA (22%).
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’aggregato “A.01.9” Funzionamento amministrativo generale , sottoconto (04-0313), che presenta la necessaria copertura finanziaria;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della generale conoscenza e
trasparenza;
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)

