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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 97 del 4 dicembre 2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di 16 pc portatili Lenovo 
NBL-NB12L530VV01 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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P60 “Parigi Exotisme 
et orientalisme” prevede la somma di € 31.350,00; 

- Considerato che tale progetto bilingue prevedeva anche l’acquisto di computer da 
utilizzare nelle classi per approfondire le tematiche proposte nel corso della visita e 
per permettere la produzione di elaborati che vengano riutilizzati anche in altre classi; 

- Considerato opportuno procedere all’acquisto di 6 computer portatili da destinare alle 
tre classi terze del liceo classico che hanno partecipato al progetto di un computer 
nuovo e le tre classi seconde del liceo classico che sono interessate alla visione del 
materiale prodotto; 

- Vista la convenzione CONSIP che vede come fornitore contraente la ditta Olidata di 
Cesena e offre un pc portatile Lenovo NBL-NB12L530VV01 al prezzo unitario di  € 
496,60 + IVA; 

 



DISPONE 

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

convenzione CONSIP n. 772165 che prevede l’acquisto di 6 computer portatili Lenovo 
come descritti in premessa da destinare al liceo classico e al liceo artistico al prezzo 
complessivo di € 3.635,11; 

 
2. Di impegnare la somma di € 3.635,11 con imputazione all’aggregato Parigi Exotisme et 

orientalisme del Programma Annuale 2013, 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) 

    _________________________ 
 
 


