
 

  

 
Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 

 
 

Determina n. 15 del 14/04/2021 
CUP: n.d. 
Attività/Progetto: A03.11 “BENI DI INVESTIMENTO” 

Descrizione fornitura: Notebook per alunno ipovedente 
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell’art.36, 

c.2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
Visto Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

Visto Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per 
l’esercizio finanziario in corso; 

Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Notebook per alunno 
ipovedente 
Descrizione del servizio da acquistare: Notebook per alunno ipovedente 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è: adeguato funzionamento didattico; 
Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 
citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi 
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i 

relativi parametri di prezzo e qualità; 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 

Vista la disponibilità di bilancio; 
 

determina 

 
di procedere al seguente acquisto/fornitura: Notebook per alunno ipovedente 

 
Priorità ambiti d'indagine: 

1. Convenzioni CONSIP; 

2. MePA; 
3. Mercato libero. 

 
Valore approssimativo di spesa: €. 1.200,00 (Iva Esclusa). 
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Ulteriori note: 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della 
Amministrazione trasparente "home – bandi di gara e contratti – atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici… - Delibera a contrarre”. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Laura Lucia Corradini 
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