
 

 
 

DETERMINA   

SOTTOSCRIZIONE CONCILIAZIONE LIGRA DS SRL E  
RELATIVO PAGAMENTO PREZZO RISCATTO/MANCATO RESO NOTEBOOKS. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 
recante normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. 
 
VISTO che, nell’ambito a motivo di un finanziamento PON ottenuto dall’ISISS “Marco Polo”,  in data 
13-04-2021 era stato stipulato con la Ligra DS SRL un contratto di noleggio per 50 Notebook Lenovo 
V15 IIL Intel i3 4GB 256GB W10PRO;  

CONSIDERATO che la scuola ha trattenuto i notebook anche dopo la scadenza del contratto, 
ritenendo necessario permettere agli alunni di continuare ad utilizzarli; 

CONSIDERATO che, a fronte del mancato reso dei notebooks noleggiati dalla Ligra DS SRL, la Ditta 
propone una conciliazione ed un prezzo di “riscatto” per tutti i notebook di € 50,00 + IVA 22%; 

RITENUTO che, fatta una comparazione costi/benefici, la sottoscrizione di tale accordo conciliatorio 
risponda ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 
DETERMINA 

 
1) di sottoscrivere atto di conciliazione con la Ligra DS SRL con sede legale in via Artigiani n.29/31, 
29020 Vigolzone (PC) versando alla stessa la somma di € 50,00 + IVA 22%, allegato alla presente 
determina e facente parte integrante della stessa. 





 

 
 

2) di versare la cifra di € 50,00 + IVA 22% imputando la spesa all’aggregato A 3/01 “Spese correnti 
didattica” della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firmato digitalmente) 
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