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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 43 del 27 maggio 2014 
 
 
 
OGGETTO: MIGRAZIONE COMPUTER SEGRETERIA A WINDOWS 7 E INSTALLAZIONE E 

CONFIGURAZIONE SERVER DI SEGRETERIA PRESSO IL LICEO ARTISITCO– 
IMPEGNO DI SPESA 

 
 

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 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2014; 
- Considerato che sono stati acquistati 10 nuovi computer presso la ditta Olidata in 

convenzione Consip destinati alla segreteria di tutta l’istituzione; 
- Considerato necessario richiedere l’installazione e il collegamento al server di 7 

computer presso gli uffici di segreteria del liceo classico e di 1 computer presso la 
presidenza del liceo classico; 

- Considerato necessario richiedere la sostituzione del server di segreteria del liceo 
artistico, affinché si possano collegare i server delle due sedi; 

- Considerato necessario installare un computer nuovo presso la segreteria del liceo 
artistico e uno presso la presidenza del liceo artistico; 

- Visto il preventivo presentato dalla ditta Net.vda di Aosta del sig. Gionni Pellissier, 
che prevede un costo complessivo per l’effettuazione dei lavori sopra elencati pari a € 
1.517,07; 

- Ritenuto congruo il prezzo; 



 
- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 

stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 
 
 
 

DISPONE 
 
1. Di richiedere al sig. Gionni Pellissier della ditta Net.Vda di effettuare l’installazione dei 

dieci nuovi computer acquistati in convenzione Consip, la sostituzione del server del 
liceo artistico e il collegamento dei server delle due sedi al fine di realizzare un’unica 
rete di segreteria al prezzo complessivo di € 1.517,07; 

2. Di impegnare la somma di € 1.517,07 con imputazione all’aggregato A01, 
“Funzionamento amministrativo generale”, conto 05 “Beni di servizi da terzi” sottoconto 
07 “Manutenzione ordinaria” parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, per la 
liquidazione delle spese relative alla fornitura di cui sopra; 

3. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 
Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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