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Via U. Foscolo 15 

PEC: pvps02000xa@pec.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\12810 del 15/10
C.U.P. : G11H17000090006 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3
“Digitale Ovunque” 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 
Importo totale : € 21.983,00  

IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL 
PRECEDENTE DI PARI NUMERO E DATA

Determina di aggiudicazione
per l’acquisto di 

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
827 e ss.mm.ii. ;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia d
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 norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scola
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
semplificazione amministrativa"; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amminis
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 feb
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020  

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-96  

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017

 
IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL 

PRECEDENTE DI PARI NUMERO E DATA
 

di aggiudicazione del Dirigente Scolastico n. 107
l’acquisto di materiale informatico per i laboratori

LOTTO n. 3- CIG Z1E21C0074 
  

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

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 

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 

ione amministrativa";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTO
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

 Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

31750 del 25/07/2017 

IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL 
PRECEDENTE DI PARI NUMERO E DATA  

107 del 19/03/2018 
per i laboratori  

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. 

i procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
stiche, ai sensi della legge 15marzo 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
Amministrazione e per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
VISTO  il Regolamento di 

 
Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTA  la nomina del Dirigente Scolastico quale Resp
Reg Contratti n. 115 del 09/11/2017;
VISTA  la Delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 
l’adesione al progetto;  
VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID
valere sul’obiettivo/azione 10.8.1 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la variazione del Programma Annuale n. 30
Pon “Digitale Ovunque” (PROGETTO 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto; 
VISTA la determina n. 90 del 17/09/2017 per l’indizione della procedura;
VISTO il materiale da acquistare: n. 3 proiettori
LIM 87’ multi- touch  con LCD ottica ultra corta; 
CONSTATATO  che per mero errore materiale sono state omesse alcune premesse;
VERIFICATO che la Consip S.
fornitura di Personale Computer Desktop e non notebook e comunque il quantitativo minimo 
ordinabile è 10 unità; 
VISTA  l’indagine di mercato effettuata sul 
ottica ultra corta con staffa  non presente;  notebook Lenovo V110
ditta MEDIADIRECT,  Campusboard LIM 87’ multi
presso le ditte MEDIA DIRECT e SOLUZIONE UFFICIO
VISTO  l’avviso pubblico della manifestazione di interesse per fornitura arredi per ambienti digitali 
con scadenza ore 12 del 30/01/2018;
VISTE le manifestazioni di interesse perve
preventivo; 
VISTI  i preventivi pervenuti dalle ditte;
VISTO il verbale della commissione 
VISTO che i prodotti da acquistare si trovano ad un prezzo maggiore sul MEPA
TENUTO CONTO  del rispetto del principio di rotazione
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera
Unico del Procedimento  
 

di affidare fuori MEPA la fornitura de
DRECT in quanto più conveniente per una spesa totale di 
 
- n. 3 proiettori Hitachi Cp-AX3005 . ottica ultra corta con staffa
- n. 2 notebook Lenovo V110-15ISK 80TL                           
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UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con 
Reg Contratti n. 115 del 09/11/2017; 

del Consiglio d’Istituto del 29/10/2015, con la quale è stato 

AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a 
1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
variazione del Programma Annuale n. 30 del 29/09/2017 con cui si i

(PROGETTO P10) nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017.
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 10/02/2016 del 

Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;  
della copertura finanziaria del relativo progetto;  

la determina n. 90 del 17/09/2017 per l’indizione della procedura; 
il materiale da acquistare: n. 3 proiettori ottica ultra corta con staffa;

touch  con LCD ottica ultra corta;  
che per mero errore materiale sono state omesse alcune premesse;

che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato la convenzione “PC Desktop 15” per la 
fornitura di Personale Computer Desktop e non notebook e comunque il quantitativo minimo 

l’indagine di mercato effettuata sul MEPA  da cui risulta:  proiettore Hitachi Cp
ottica ultra corta con staffa  non presente;  notebook Lenovo V110-15ISK 80TL  presente presso la 

Campusboard LIM 87’ multi-touch  con LCD ottica ultra corta  presente 
DIRECT e SOLUZIONE UFFICIO ;                                                 

l’avviso pubblico della manifestazione di interesse per fornitura arredi per ambienti digitali 
con scadenza ore 12 del 30/01/2018; 

le manifestazioni di interesse pervenute delle ditte a cui è stata inviata la richiesta di 

i preventivi pervenuti dalle ditte; 
il verbale della commissione del 15/03/2018; 
che i prodotti da acquistare si trovano ad un prezzo maggiore sul MEPA

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua 

DECRETA 
 

la fornitura del materiale informatico per i laboratori alla ditta 
onveniente per una spesa totale di € 12.675,80   (10.390,00

AX3005 . ottica ultra corta con staffa              € 2.550
15ISK 80TL                                                 €    640
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UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

onsabile Unico del Procedimento (RUP) con 

, con la quale è stato approvata 

di approvazione dell’intervento a 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

/09/2017 con cui si inserisce il Progetto 
nuale Esercizio Finanziario 2017. 
del verbale n. 12 del 10/02/2016 del 

ottica ultra corta con staffa;  n. 2 notebook;  n. 6 

che per mero errore materiale sono state omesse alcune premesse; 
p.A. ha attualmente attivato la convenzione “PC Desktop 15” per la 

fornitura di Personale Computer Desktop e non notebook e comunque il quantitativo minimo 

da cui risulta:  proiettore Hitachi Cp-AX3005  
15ISK 80TL  presente presso la 

touch  con LCD ottica ultra corta  presente 
;                                                  

l’avviso pubblico della manifestazione di interesse per fornitura arredi per ambienti digitali 

cui è stata inviata la richiesta di 

che i prodotti da acquistare si trovano ad un prezzo maggiore sul MEPA; 
degli inviti e degli affidamenti in modo da 

, piccole e medie imprese; 

, nella sua qualità di Responsabile 

per i laboratori alla ditta MEDIA 
10.390,00 + 2.285,80  IVA) 

550,00 +    561,00  IVA 
640,00 +    140,80  IVA 
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- n. 6 Campusboard LIM 87’ multi
 
La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 
del D.lgs 50/2016 quale “Determina di aggiudicazione
trasparenza amministrativa viene pubblicata 
contratti sul sito web http://www.liceogalilei.org
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6 Campusboard LIM 87’ multi-touch  con LCD ottica ultra corta         € 7.

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 
quale “Determina di aggiudicazione” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa viene pubblicata in Amministrazione Trasparente//bandi di gara e 
http://www.liceogalilei.org e all’albo dell’istituto. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott.ssa Daniela Lazzaroni

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

 

.200,00 + 1.584,00 IVA 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 32 
” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 

in Amministrazione Trasparente//bandi di gara e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


