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CUP: F32G20000630007 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. VIA DEI SALICI 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,   n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          il dlgs 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 17  del 17/12/2018,  con  la  quale  è stato approvato il PTOF 

per il triennio  2019/2021.; 

   VISTO  il Regolamento d’Istituto  per  l’acquisizione dei beni e servizi  approvato dal C.I  ; 

 

    VISTA la   nota   del   MIUR   prot AOODGEFID/10448   del  05/05/2020  di   approvazione   dell’intervento    

a   valere sull’obiettivo/azione AOODGEFID\4878    del 17/04/2020  del PON - ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  

ed il relativo finanziamento; 

  VISTA          la delibera   n. 72  del 29/11/2019 di approvazione del Programma  Annuale dell’esercizio finanziario 

                      2020; 
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  VISTA la delibera  del C.I. di variazione del programma annuale n. 80 per l’inserimento del progetto PON       

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-LO-2020-224  autorizzato con prot. A00DGEFID/10448   DEL 

05/05/2020; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale multimediale  

DECRETA 

l’avvio delle procedure per  acquistare i seguenti materiali: 

 

Fornitura  
 

 

SMART CLASS 

 

Tipologia Descrizione Caratteristiche 

tecniche minime 

Quantità Importo unitario 

PC Laptop (notebook) Computer portatile - dimensione minima 

schermo  15,6",  

- processore Intel 

Core I3 ; 

- Ram min. 4GB 

- Hardisk minimo 256 

SSD; 

- grafica integrata 

- webcam,  

- batteria  

- Wi-Fi 

- connettività USB 

- connettività video 

- Windows 10 pro 

- 64bit 

23 509,00( iva compresa) 

Legnano, 17/06/2020 

Totale iva compresa 11.707,00. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico  

                 Dott. Simone Finotti         
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