
 

Lumezzane, 13/05/2019 

 
     ALBO-ATTI 

 
DETERMINA N. 66 

 
ATTIVITA’ : A2 / 1   ATTIVITA’ FUNZIONAMENTO  

OGGETTO:  ACQUISTO SERVER PER UFFICIO 

CIG: Z6D285BFE6 
 

Ordine Univoco Ufficio: UFYO71(O=Lettera) 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D. Lgv. n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. del “regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera n.23 del giorno 26/02/2019 Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019; 

VISTA la necessità ormai impellente di acquistare e installare un nuovo  server per gli uffici di segreteria, 

poiché il server in dotazione è altamente obsoleto e pertanto vi è  rischio di perdere tutti i dati amministrativi 

e contabili dell’ufficio e della gestione amministrativa;  

Vista la necessità di  garantire una maggiore sicurezza per la conservazione e il  salvataggio dei dati in 

diverse postazioni  si rende indispensabile l’acquisto  di un hard disk esterno;   

VERIFICATO che in CONSIP non vi sono convenzioni in essere; 

DETERMINA 

 Di procedere all’acquisto  dei suddetti mediante ordine diretto in MEPA e di affidare l’ istallazione degli 

stessi alla ditta fornitrice;  

 di impegnare la spesa di € 2.200,00 iva inclusa  all’attività A02/1 “Funzionamento amministrativo” per la 

fornitura di materiale tecnologico; 

 di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito  di avvenuto collaudo e  presentazione di regolare 

fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché 

di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 per Il Dirigente Scolastico Reggente 
Zoli Mauro 

Il Collaboratore Vicario 
Docente Elisabetta Moretti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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