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Prot. N. 1287/C14

Abbiategrasso, 1 giugno 2016
Atti
Albo

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di 6 computer fissi – CIG: Z5A1A27CA0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.I. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di N. 6 PC fissi;
RILEVATA la presenza di una Convenzione Consip di cui all'art. 26 c. 1 L. 488/1999 avente ad
oggetto beni e servizi comparabili con quelli della presente procedura nella formula chiavi in mano
comprensiva delle attrezzature;
VISTO il CIG indicato in oggetto;

DETERMINA
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele
Infantino;
2. L’avvio delle procedure di acquisizione tramite convenzione Consip, per l’affidamento della
fornitura suddetta;
3. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla stipula dell'ordinativo di
fornitura;
4. Si impegna la spesa all’aggregato con il n. A01 – Spese di funzionamento amministrativo
generale della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio finanziario
2016, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;
5. Vengono richiesti alla Ditta fornitrice:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

