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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 81 del 14 ottobre 2013 

 
 
OGGETTO: Aggiudicazione fornitura attrezzature per il laboratorio di grafica del Liceo 
artistico alla ditta Rekordata di Torino  
 
 

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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P98 “Rococo 
néoclassicisme et romantisme” mastro 03 “Beni di investimento” prevede la somma di 
€ 13.000,00; 

 
- Considerato che il progetto “Rococo, néoclassicisme et romantisme” prevede 

l’acquisto di 10 computer Imac 21,5” 10 licenze CS6 Adobe Design standard 
educational e 5 batterie ricaricabili per macbook 13” da destinare al laboratorio di 
grafica del liceo artistico; 

 
- Accertato che non è possibile procedere all’acquisto su Consip, in quanto i prodotti di 

cui si necessita non sono stati trovati in convenzione e il carattere di urgenza non 
permette la dilazione temporale in attesa di nuove convenzioni; 

 



- Considerato che sono stati richiesti 5 preventivi alle ditte seguenti Rekordata di Torino, 
Ser data di Bologna, Informatica Biella di Biella, Magnetic Media di Busto Arsizio e 
Infobit di Nerviano; 

 
- Ritenuto opportuno valutare i preventivi in base al criterio del minor prezzo come 

indicato nelle richieste di preventivo; 
 
- Considerato che sono pervenuti nei tempi richiesti i preventivi delle ditte Rekordata di 

Torino, Ser data di Bologna e Magnetic Media di Busto Arsizio e che, come risulta da 
prospetto comparativo allegato, la ditta Rekordata di Torino, risulta aggiudicataria in 
quanto miglior offerente; 

 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di aggiudicare alla ditta Rekordata di Torino la fornitura di 10 computer Imac 21,5” 10 

licenze CS6 Adobe Design standard educational e 5 batterie ricaricabili per macbook 
13”; 

 
2. Di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


