
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T 

Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133 
E-mail   lcpc01000a@istruzione.it   PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it 

 
AL SITO ISTITUZIONALE 
- Albo on line 
- Sez. Amm.ne Trasparente 
 
AGLI ATTI 

 
 
Oggetto:  Determina per l’affidamento della fornitura di ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG  Z1A1F543E5. 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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 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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016  “Nuovo codice degli appalti”,  in particolare l’art. 36  commi 1 e 
comma 2 lettera a), così come modificato dal Decreto correttivo - D.lgs 56/2017 – ; 

VISTA la propria determina prot. n. 4091/F10 del 12/07/2017 di scelta della procedura per la fornitura di 
attrezzature informatiche; 

CONSIDERATE le offerte pervenute dalle ditte interpellate; 

TENUTO CONTO del prospetto comparativo dal quale risulta essere più vantaggiosa l’offerta della ditta Assinfonet SrL 
di Boffalora Sopra Ticino (MI) 

 

DETERMINA DI 

affidare la fornitura delle attrezzature informatiche alla ditta ASSINFONET SrL di Boffalora Sopra Ticino (MI) per un 
importo di € 11.605,00  (IVA esclusa), CIG: Z1A1F543E5; 

far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura del suddetto materiale sul Programma annuale del Liceo A. 
Manzoni di Lecco, progetto A.04 “Beni di Investimento”, del corrente esercizio finanziario; 

disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
“Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale” del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del d.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del  7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Giovanni Rossi.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Giovanni Rossi 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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