
 

 

 

 

 

 

Prot.n.2118 /B15      Catania  12/04/2016 

                                                                                                           ALL’ALBO ON LINE 
                                                                                                           AL WEBSITE 
                                                                                                           AGLI ATTI 
 
OGGETTO: determina a contrarre per acquisto n. 11 PC  “Desktop HP – All in one – 20-r100nl – Blizzard 
white”.  
CIG: ZAF196510E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che in data 28/09/2015 è stata avanzata richiesta di finanziamento all’USR per la Sicilia in 
riscontro alla nota recante per oggetto” Ripartizione fondi stanziati con Decreto n. 623 del 7/8/2015 del 
Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, adottato ai sensi del D.M. 435 del 
16/6/2015”, con cui  si prevedeva lo stanziamento di risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche 
che avevano subito atti vandalici, furti o danneggiamento di beni; 
CONSIDERATO che in riscontro alla citata richiesta il MIUR, con nota prot.n. 4395 del 24/03/2016, ha 
disposto l’assegnazione dei € 5.373,93 “per far fronte ad eventi eccezionali appositamente documentati e 
che richiedono interventi urgenti al fine di garantire la continuazione dell’ordinaria gestione delle Istituzioni 
Scolastiche medesime; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 6/10/2015, con la quale viene accettata la donazione da 
parte di un donatore che vuole conservare l’anonimato, il quale venuto a conoscenza del furto dei 
computer dal’aula di informatica della sede centrale di via Durante, ha avanzato richiesta di fornire n. 8 PC  
all’Istituzione Scolastica al fine di consentire agli alunni continuare ad utilizzare strumentazioni tecnologiche 
per lo sviluppo delle capacità digitali; 
CONSIDERATO che in data 5 aprile sono stati consegnati n. 8 PC  Desktop HP All-in-One 20-r100nl-Blizzard 
White, acquistati presso la Ditta Bruno Euronics del Parco Commercila le”Le Zagare” di San Giovanni La 
Punta; 
CONSIDERATO che per il completamento dell’aula di informatica della sede centrale di Via Durante, è 
necessario acquistare ulteriori n. 11 PC e che, per uniformità di strumentazioni , è opportuno che siano  
uguali a quelli forniti a titolo di donazione; 
VISTO   l’art.34 del D.I. 44/2001; 
VISTO   il D.A. della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001; 
VISTO      il Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che dalla consultazione CONSIP non risultano convenzioni attive relative al materiale di cui  
 trattasi, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
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ART. 2 

L’avvio delle procedure per la fornitura  di n. 11 PC Desktop HP All-in-One 20-r100nl-Blizzard White presso 

la Ditta Bruno Euronics del Parco Commercila le”Le Zagare” di San Giovanni La Punta, che in atto, offre il PC 
in questione al prezzo di € 399,90 ciascuno. 
 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto. 

ART.4 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 4.398,90 omnicomprensivi di IVA e trasporto.  

ART. 5 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.G.A., rag. Grazia Maria Patania. 

ART.6 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo on line e sul website dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Lucia Lanzafame 
              Firmato digitalmente 

 
                                                                                                                           
 


