
 

 

 

 

 

 

Prot.n.   5494/A.7.i                                                                                      Catania 06/10/2016 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
                                                                                      Al website 

OGGETTO: Determina a contrarre per “materiale informatico per adeguamento laboratori e aule 
nell’ambito del P.N.S.D.”- Acquisto a valere sul P.A. 2016 – A02 – Funzionamento didattico generale – 
02/03/14 (materiale di facile consumo). 

CIG:Z771B797F6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’istanza del prof.Reina Alessandro, docente componente dello Staff della Dirigenza , relativa 
all’acquisto di materiali per l’adeguamento delle aule e dei laboratori di tutti i plessi scolastici nell’ambito 
delle attività previste dal P.N.S.D.; 
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. 

ART. 2 

L’avvio delle procedure per la fornitura  del seguente materiale: 
 

- N. 4 cavi di rete – Cat. 5E/6 Ethernet Gigabit Lan (Rj45)10/100/100/Mbit/s-mt.10 
- N. 4 Alimentatori universali per notebook – 120 w autossetante 
- N. 1 cavo stampante USB 2.0 connettori Maschio tipo A/Maschio tipo b ad alta velocità 

di trasmissione dati – mt 3 
- N. 12 giuntoaccoppiatore Ethernet modulare Rj45 
- N. 1 Gruppo UPS (potenza >700(VA)-potenza >420w-batteria 12v9ah-connettore in 

uscita IE320 C13) 
- N. 1 Hard disk esterno portatile – ESB3.0, 1Tb 
- N. 1 cavo audio da mini jack 3,5 pollici – stereo maschio a 2 maschi RCA mt.6 
- N. 12 multiprese 3 posti schuko/bivalenti 10/16A 
 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, previa indagine di mercato. 
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ART.4 

Il criterio di selezione dele offerte sarà “il prezzo più basso”. 

ART.5 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 350,00 omnicomprensivi di IVA e trasporto. 

ART. 6 

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.7 

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

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Lucia Lanzafame* 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella 
data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     

 

 

 

 


