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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 43 del 6.2.2018 
 

  
OGGETTO:  Acquisti materiale inventariabile 
 
 
L’anno 2018 il giorno 6 del mese di febbraio in Muggiò, nei locali della scuola “Casati” di via I Maggio, 

convocato secondo le modalità previste, si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo. 

 
 Presiede la seduta il Sig./ la Sig.ra _______________________________________ 

 
 Segretario verbalizzante Il Sig./ la Sig.ra  __________________________________ 

 
Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si è aperta la trattazione dell’argomento in 

oggetto, all’ordine del giorno. 

 

 Visto il D.I. n.° 44 del 1° febbraio 2001 

 Vista il D.M. n.° 21 del 1/3/2007 

 Visto l’art. 36 del D. Lgs n.° 50/2016 
 Sentita l’illustrazione del Dirigente scolastico  

 Vista le richieste dei docenti 

 Visti i criteri per l’attività negoziale del Dirigente scolastico 

 Visto il regolamento degli acquisti  

 Sentita la relazione della DSGA  

 Sentiti i Sigg. consiglieri con voti favorevoli n°______, contrari n° ______, astenuti  

 
Sentiti i Sigg. Consiglieri con voti favorevoli  n°______, contrari n° _______, astenuti n°______, all’unanimità  
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 

 
 

Di acquistare i seguenti beni inventariabili attraverso affidamento diretto tramite  MEPA : 

 n.° 2 Firewall per Casati e Urbani 

 n.° 10 PC portatili per laboratori e LIM plesso Urbani 

 n.° 3 PC minitower per segreteria 

 n.° 1 Scanner veloce con licenza Adobe 

 

 

Di quanto sopra si è redatto verbale. 
 

 
       IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
 
_____________________________                     ______________________________ 
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