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Prot.n. 3799 /C14                                                
 
Determina n.18   

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
DATI COMPUTER FISSI DESKTOP  per gli UFFICI AMMINISTRATIVI dell’Istituto

 
 

 

   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 D.P.R. 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
 
VISTO  il D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
  2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/
  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
  erogatori nei settori 
  postali, nonché per il riordino della 
  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento 
  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
  istituzioni scolastiche";
 
VISTE  le LINEE GUIDA dell’ANAC attuative  del Nuovo Codice degli Appalti
 
RILEVATA la necessità di assicurare postazioni tecnologiche adeguate alla normativa vigente in 

materia di dematerializzazione
 
VISTO il DPR 445/2000 Testo unica sulla documentazione amministrativa
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                                                    Codogno, 

      

A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO  EX D.I. 44/2001 PER TRASFERIMENTO 
COMPUTER FISSI DESKTOP  per gli UFFICI AMMINISTRATIVI dell’Istituto

-CIG. Z5E1B4D917 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.;

il D.P.R. 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;

30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

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. 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
istituzioni scolastiche"; 

le LINEE GUIDA dell’ANAC attuative  del Nuovo Codice degli Appalti

la necessità di assicurare postazioni tecnologiche adeguate alla normativa vigente in 
materia di dematerializzazione e trasparenza, negli uffici amministrativi dell’Istituto

il DPR 445/2000 Testo unica sulla documentazione amministrativa

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO  

LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codogno, 23/09/2016 

EX D.I. 44/2001 PER TRASFERIMENTO 
COMPUTER FISSI DESKTOP  per gli UFFICI AMMINISTRATIVI dell’Istituto 

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.; 

il D.P.R. 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; 

30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive  
25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di   

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti   
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi   

a vigente in materia di contratti  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento  
-contabile delle  

le LINEE GUIDA dell’ANAC attuative  del Nuovo Codice degli Appalti 

la necessità di assicurare postazioni tecnologiche adeguate alla normativa vigente in 
e trasparenza, negli uffici amministrativi dell’Istituto; 

il DPR 445/2000 Testo unica sulla documentazione amministrativa; 



  

VISTO  il bando di gara per la forniture di pc fissi desktop per uffici di amministrativi, con 
determina n. 11 del 18/07/2016 pubblicata in data 18/07/2016 ed aggiudicata in data 06/09/2016 

 
 

 
DETERMINA 

 
Art.1 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 
Oggetto 

 
L’avvio delle procedure con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura ex art. 
34, comma 1, D.I. n. 44/2001, richiedendo quanto previsto in oggetto con ordine/contratto a: 
System Line , aggiudicatrice del bando di gara per assistenza tecnico informatica e amministratore di 
sistema per  n. 12 Personal Computer YASHI  EXPRESSION MT H110 SKYLAKE  I5 – 6400 – 2.7GHZ 
4GB 1TB 120GB WIN 10 PRO NAO  

 

Art. 3 
Importo 

 
L’importo di spesa per l’acquisizione dei bene di cui all’art. 2 è di  € 950.00 
 
 

Art. 4 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con il fornitore. 
 

Art. 5 
 

Ai sensi della determina prot. n. 602/C14 del 16 febbraio 2016, viene nominato Responsabile del 
Procedimento dott.ssa Raffaella Fumi – Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 
comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e pubblicazione sul sito web dell’istituto www.ic-
codogno.gov.it 
 

 
 

                                                                  FIRMA RUP 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaella Fumi  
            Firma autografa ai sensi 

                                               Dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993 


