
 
 

 
 

Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 Fax 039/6080805 

Sito web www.liceobanfi.gov.it- e- mail: mips240005@istruzione.it - MIPS240005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                      cert. N.° 6941   

Il dirigente scolastico 

 

Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

 

Visto Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

 

Visto Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale  

          da parte del Dirigente Scolastico, che prevede  il limite di € 5.000,00 per gli acquisti diretti; 

 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la  

                      soglia di 40.000,00 euro; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio  

          finanziario in corso; 

 

Vista il contratto n. 14/2016 del 29/01/2016 inerente al servizio di INTERNET; 

 

 

Vista la disponibilità di bilancio; 

 

determina 

 
di procedere mediante  al pagamento dell'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

 

servizio di linea INTERNET per lab. E LIM classi  

 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano 

espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 

delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

 

 

Caratteristiche del bene:  

 

- rete internet wifi; 

 

Tipo procedura:  

 
1) Affidamento diretto a fornitore unico 
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Valore dell’acquisto per A.F. 2019: €. 3600,00 + (Iva): 

 

 

 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: 

ATTIVITA’/PROGETTO: A01 (funzionamento amm.vo generale) 

conto e sottoconto: 3/8/1 telefonia fissa 

 

 

 

Titolare del procedimento: Giancarlo Sala DS 

Responsabile del procedimento: Giuseppe Cicala DSGA 

RUP: Giancarlo Sala DS. 

Vimercate, 11.01.2019 

Prot. N. 75/2019 del 11/01/2019 - Rif. Contratto n. 14/2016 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giancarlo SALA 

                                                            
                                                                

 

 

 

 

 
Uff. finanziario: 

Grazia Marmora 
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