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Prot. n. 692/C14       Varedo, 14/02/2017 

 

Determina del Dirigente Scolastico per l’acquisto di antivirus per pc di segrteria 

e pc istituto Scuola secondaria M.G.AGNESI 

 

CIG. N Z9B1D5C303 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI il D.I. 44/2001 art. 34 e il D. Lgs 50/2016  il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di antivirus per i pc della segreteria, 

aule e del laboratorio del plesso della Scuola Secondaria di 1° Agnesi; 

 VISTO il Programma annuale: 2017  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10  del 18/01/2017 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2017;  

 VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale  E. F. 2017 A01 – Funzionamento 

Amministrativo Generale, cui verrà imputata la spesa complessiva; 

 CONSIDERATO CHE: 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 

l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012); 

DETERMINA 

 di affidare alla Ditta Arcadia Tecnologie le suddette forniture;  

 di impegnare la spesa di euro 689,56 comprensiva di IVA imputandola all’aggregato A01 – 

Funzionamento Amministrativo Generale, del Programma Annuale 2017; 

 di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott. Massimo Morselli  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


