
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Prot.n.(vedi file di segnatura allegato)                            Catania  31/08/2017 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                                Agli Atti 

 

OGGETTO: determina dirigenziale di aggiudicazione procedura  “acquisto attrezzature   

                    informatiche” per l’attività didattica  degli alunni diversamente abili” – Acquisti a  

                    valere sul P.A. 2017 – P015 – Progetto integrazione. 

CIG: Z561E02518 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA           la determina a contrarre per “l’acquisto di attrezzature informatiche” per l’attività   

                       didattica degli alunni diversamente abili – prot.n.1953/A.7.h/1 del 29/03/2017; 

   VISTA            la determina a contrarre per “l’acquisto di attrezzature informatiche” per l’attività   

                       didattica degli alunni diversamente abili – prot.n.3881/A.7.h/1 del 20/07/2017; 

   VISTO          il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

   VISTO          il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo wsvolgimento  

 dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

   VISTA          la delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 7/2/2017 con la quale è stato approvato il  

                      Programma Annuale per l’anno 2017; 

CONSIDERATO la necessità di procedere all’acquisto di n. 8 iPad Apple Air 32 GB wifi, al fine di 

supportare l’apprendimento degli alunni BES e promuovere una didattica innovativa 

e inclusiva e che, pertanto, risulta assolutamente necessario per lo svolgimento della 

normale attività didattica di detti alunni, 

CONSIDERATO che la procedura negoziata è stata attivata con lettera di invito a 5 operatori 

economici operanti nel settore e, precisamente: 

                        Ditta Giannone Computers – Modica – prot.n.3942/A.7.b del 25/7/2017 

                        Ditta Galati Antonino – Gravina di Catania – prot.n.3943 A.7.b del 25/7/2017 

                        Ditta Bruno Emanuele – Gravina di Catania – prot.n. 3945/A.7.b del 25/7/2017 

                        Ditta Bruno Filippo – Catania – prot.n. 3944/A.7.b del 25/7/2017 

                        Ditta Cartoidee – Militello Val di Catania – prot.n.3946/A.7.b del 25/7/2017 
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CONSIDERATO che alla scadenza, prevista per le ore 13,00 del 28/8/2017, risulta pervenuta soltanto 

l’offerta della Ditta Galati Antonino ( prot.n.4113/A.7.b del 3/8/2017); 

CONSIDERATO che la fornutura rientra nei limiti di valore e di categorie merceologiche elencate nel 

regolamento dell’Istituzione Scolastica per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi; 

VISTA             la disponibilità nel programma Annuale 2017; 

VISTA             la congruità dell’offerta della Ditta Galati Antonino, in relazione alle apparecchiature 

informatiche richieste; 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva e all’ordine della fornitura di n. 8 iPad Apple Air 

32 GB wifi, nuovi di fabbrica con le caratteristiche di cui alla scheda tecnica del produttore, 

alla Ditta Galati Antonino di Gravina di Catania, al costo di € 355,00 cadauno, per un costo 

complessivo di € 2.840,00 (duemilaottocentoquaranta) IVA esclusa. Trasporto, imballaggio, 

configurazione e consegna a carico del fornitore. 

                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          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.     

  


