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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02

C.F.: 86002500188 

 

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

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico 
per potenziamento 

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. 24 “Nuove norme 
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 Scolastiche, ai sensi della legge 15
1997, n. 59 ;  
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
pubblicate sulla G.U. del 23/11/2016
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 
VISTO  l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449, c.1 e l’art. 40 del Regolamento in materia amm.vo 
contabile consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
 
VISTA la necessità di migliorare la connettività delle due sedi per rendere efficiente il servizio alla 
comunità scolastica (personale, genitori e alunni)
 
SENTITI l’animatore digitale, l’assistente tecnico e il DSGA
 

 
L’acquisto diretto mediante la richiesta di tre preventivi ad operatori di zona
presentato manifestazione d’interesse e/o presenti nell’Albo Fornitori.
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i   
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”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 81
potenziamento connettività sedi Via Foscolo e via Don Minzoni

 
CIG LOTTO 1: Z9720FEB55  
CIG LOTTO 2: Z3320FEADA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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. 

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 15

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";  

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e le linee guida ANAC 
pubblicate sulla G.U. del 23/11/2016;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449, c.1 e l’art. 40 del Regolamento in materia amm.vo 
contabile consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

necessità di migliorare la connettività delle due sedi per rendere efficiente il servizio alla 
comunità scolastica (personale, genitori e alunni); 

l’animatore digitale, l’assistente tecnico e il DSGA 

DETERMINA 

L’acquisto diretto mediante la richiesta di tre preventivi ad operatori di zona
presentato manifestazione d’interesse e/o presenti nell’Albo Fornitori. 
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81 
Via Foscolo e via Don Minzoni  

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. 

in materia di procedimento amministrativo e di 

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 15 marzo 

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

e le linee guida ANAC 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449, c.1 e l’art. 40 del Regolamento in materia amm.vo 
contabile consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari 

mentali per l’ampliamento dell’offerta 

necessità di migliorare la connettività delle due sedi per rendere efficiente il servizio alla 

L’acquisto diretto mediante la richiesta di tre preventivi ad operatori di zona che hanno 
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LOTTO 1 : Via Foscolo 15– connettività via cavo
Banda Download (Mbps) di picco: 90/200
Banda Upload (Mbps) di picco: 20
 
 
LOTTO 2 : Via Don Minzoni 
Banda Download (Mbps) di picco: 40
Banda Upload (Mbps) di picco: 4
BMG (banda minima garantita): 10%
Uptime: 97,5% 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’A
trasparente sez. Bandi di gara e contratti
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connettività via cavo -Fibra FTTC 
Banda Download (Mbps) di picco: 90/200 
Banda Upload (Mbps) di picco: 20 

Via Don Minzoni 63– connettività via etere – Wimax- 
Banda Download (Mbps) di picco: 40 
Banda Upload (Mbps) di picco: 4 

(banda minima garantita): 10% 

cato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Am
andi di gara e contratti. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Dott.ssa Daniela 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

lbo pretorio e Amministrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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