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        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

 
Determina a contrarre acquisto 3 notebook 

 
Il Dirigente scolastico 

 Visto l'art. 36, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal d.lgs 32/19) 
mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 Visto l’art. 1 c. 2 lett a del dl 76/2020 (convertito in l. 120/20) che eleva il limite per 
l’affidamento diretto a € 75.000,00, vincolandolo alla richiesta di preventivi che, secondo la 
linea guida anac n. 4, fra 40.000,00 e 75.000,00 dovrebbero essere almeno 2; 

 Visto il regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018; 
 Visto il regolamento scolastico in tema di attività negoziale, previsto all’art. 45 c. 2 lett a)    

del citato regolamento di contabilità e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 06/03/2019, 
con delibera n. 306;  

 Vista la disponibilità in bilancio sull’aggregato P 01 04 art. 31 c. 6 dl 41/21 (piano scuola 
estate)  

 Vista la determina a contrarre prot. 6846 del 26/11/2021, con cui si procedeva all’acquisto di 
18 pc da TT Tecnosistemi, previo confronto di 4 offerte  
 

Determina 
1. di acquistare sulla piattaforma MePa ulteriori 3 pc presso la ditta TT tecnosistemi di Prato, 

con le medesime caratteristiche di cui alla determina richiamata (15,6 pollici di schermo, 
processore minimo i5, 256 had disk in ssd, RAM 8 giga bytes). Costo complessivo € 1.788,52 che 
graverà sul cap. P01 04 

2. tempi di esecuzione: entro dicembre 2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Adriana Aprea  

(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)  
 




