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Agli Atti 

All’Albo 
 

Determina di affidamento diretto per l’acquisto di n. 5 PC DESKTOP Lenovo windows 10 

per scuola primaria di Villa d’Adda 

 

CIG 6877725E34 accordi quadro 

CIG Z4A28A0774      derivato 

 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000,00 euro; 

 

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n.152 del 28 maggio 2015; 

 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 11 febbraio 2019 relativa ai criteri e limiti per lo 

svolgimento da parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali di cui all’art. 45 c. 2 del 

Decreto Miur 129/2018; 

 

CONSIDERATO che la fornitura può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto ci 

sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto: 

1. Convenzione PC Desktop 16 Lotto 1  attiva dal 15 ottobre 2018 Personal computer 

desktop di fascia base 

 

RICHIAMATO integralmente il patto di integrità stipulato con la ditta affidataria, ai sensi dell’art. 3 del 

patto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto 

oggetto della presente determina; 

 

RITENUTE congrue per l’amministrazione le offerte presenti in convenzione CONSIP: 

1. PC Desktop 16 Lotto 1  della ditta CONVERGE S.p.A.  – Via Mentore Maggini 1 
00143 Roma; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo  A03-07 del  Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2019; 

 

DETERMINA 
 

di provvedere all’affidamento diretto dell’acquisto di n. 5 PC DESKTOP Lenovo windows 10  al 

costo di € 1.650,00+Iva. 

 

 

 

 

 
   

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Andrea QUADRI 

 

 

 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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