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Perugia, 27/02/2018 

Registro Determine a contrarre   n. 23 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.lgs 50/2016 art 32 c. 2 “Nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici” 

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-   

contabile delle Istituzioni scolastiche” 

VISTO il Programma annuale e.f. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 5/12/2016 e  

 successive variazioni 

VISTO l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01.02.2001 e il Regolamento di Istituto per  l’acquisizione in economia di   

servizi e forniture, approvato dal Consiglio in data 05/12/2011 e la  successiva Delibera n 2379 del               

5/12/2016 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica” 

VISTO Il P.T.O.F. 2016-2019   

VISTA  la necessità di procedere con estrema urgenza  all’acquisto di n. 01 switch ethernet per la linea 

internet del  Liceo 

CONSIDERATO che sentita verbalmente l’Amministrazione della Provincia di Perugia i tempi di intervento 

tecnico  risulterebbero essere non prevedibili anche per la necessità di sostituire lo switch del sottotetto della 

sede centrale con uno nuovo 

CONSIDERATO che non risultano attive Convenzioni Consip per il prodotto in interesse e che  tutta 

l’attività amministrativa e didattica risulta  non regolarmente funzionante per assenza del segnale internet 

SENTITO  per via breve  il rivenditore di materiale informatico Studio System s.r.l. di Perugia Via R. 

D’Andreotto sulla disponibilità immediata del prodotto in interesse 

DETERMINA 

Di procedere alla assegnazione della fornitura del seguente materiale dalla STUDIO SYSTEM 

s.r.l. di Perugia, con imputazione della spesa alla scheda  A4 uscite Programma annuale 2018 

 

- N. 01 SWITCH WEB  MANAGED 24 GS 1900  

 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  €  162,00 esclusa IVA 

 

PROCEDURA DI INVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE: affidamento diretto  

 

CODICE C.I.G.:  Z9F2289BA1 

 

 

 Responsabile del procedimento contabile: Dsga Guglielmo Pozzo 

 

   La presente Determina è pubblicata nella  sezione Albo- generale del   sito     

   www.liceomariotti.gov.it  

Il Dirigente scolastico 

 Prof. ssa Giuseppina Boccuto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 
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