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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 30 del 27 marzo 2014 

 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di 10 pc  Olidata  PCL – 
CON12L2P64001 presso la ditta OLIDATA di Cesena  in convenzione CONSIP 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A05 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Mastro 03 Conto 03 “Immobilizzazioni materiali – Beni per il 
funzionamento didattico” prevede la somma di € 9.038,74; 

- Considerato opportuno procedere all’acquisto di 10 computer da destinare alle 
segreterie e alle presidenze della scuola al fine di sostituire i computer esistenti ormai 
vecchi e obsoleti;. 

- Vista la convenzione CONSIP che vede come fornitore contraente la ditta Olidata di 
Cesena e offre un pc portatile Olidata  PCL – CON12L2P64001 al prezzo unitario di  
€ 378,90 + IVA e un monitor LCD a schermo piatto da 21,5” al prezzo complessivo di 
€ 109,30; 
 

 

DISPONE 
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1. Di approvare le spese derivanti dalla sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto in 

convenzione CONSIP n. 1266373 che prevede l’acquisto di 10 computer Olidata come 
descritti in premessa  da destinare alla segreteria e alla presidenza del liceo classico e 
al liceo artistico al prezzo complessivo di € 5.956,04; 

 
2. Di impegnare la somma di € 5.956,04 con imputazione all’aggregato A05 

“Funzionamento amministrativo generale”, Mastro 03 Conto 03 “Immobilizzazioni 
materiali – Beni per il funzionamento didattico del Programma Annuale 2014, parte 
spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione della spesa suddetta; 

 
3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


