
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 15/09/2017 

Prot. n. 3412/D3 

 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA 

 

 

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, 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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di Istituto del 26/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148 del 26/04/2016, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare n. 28 notebook per allestire il nuovo laboratorio di moda. 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

  



 

 

DECRETA  

Art.1-Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura, di “Notebook per Laboratorio di Moda” che 

richiede l’acquisto in unico lotto di n. 28 notebook, come da allegata scheda tecnica. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati fra le ditte presenti nell’albo fornitori di 

questo liceo. 

La procedura di garà sarà effettuata tramite invio lettere di richiesta di offerta a cinque ditte. 

 

Art.2-Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Art.3-Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

 

Art.4-Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Mariangela Icarelli, Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 

  



 

 

 

SCHEDA TECNICA NOTEBOOK 

 

N. 28  NOTEBOOK  - (configurazione minima) 

 

  Componente Descrizione 

  Cpu Intel CORE i5 di 7
a
 generazione 7200U / 2.3 GHz (2.8 GHz) / 3 Mb Cache 

  Memoria 8GB DDR4 

  Hard disk drive SSD 250 GB 

  Optical disk drive DVD SuperMultiDrive 

 
Schermo 15,6” retroilluminazione a LED 1366x768 / HD 

  Schede video NVIDIA 2GB VRAM 

 
Networking Bluetooth 4.0, 802.11ac,Gigabit Ethernet, WiFi Dual Band 

 

Interfaccia RJ-45, 3 porte USB, HDMI, VGA, Multi Card Reader, Presa cuffie e 

microfono, Webcam HD integrata 

 
Batteria 4 celle 

  Mouse MOUSE OTTICO USB NERO 

  Sistemi operativi WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-bit ITA OEM educational 

 
Cavi Alimentatore adattatore AC 

 
Certificazioni Certificato CE – ENERGY STAR 

  Condizioni di garanzia Garanzia 2 anni on-site 
 

 

 

Prezzi netti I.V.A. esclusa  -  Garanzia:  24 mesi on-site. 

Merce franco Vs. Sede  -  Trasporto, installazione e configurazione inclusa. 

Pagamento 30 gg. data fattura 


