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Via U. Foscolo 15 

PEC: segreteria@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
 
P.O.N. 2014/2020: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
 
Progetto PON AOODGEFID\9035 DEL 13
C.U.P. : G16J15000990007  
Codice identificativo progetto 
 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico
per l’indizione della procedura

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;  
VISTA  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.; 
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 15marzo 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
per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amminis
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207);  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org - Email : info@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org  

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2 008 

 

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 

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

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
la e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
l’apprendimento delle competenze chiave”  

9035 DEL 13/07/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-185 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 10 del 
per l’indizione della procedura 

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
 

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

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento 
tto 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 

97, n. 59 ;  
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 
per la semplificazione amministrativa";  

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

Fondo Europeo di Sviluppo 
Diffusione della società della conoscenza 

didattici innovativi” – 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

2014/2020  

del 29/08/2016 

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento 
tto 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 

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

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
trazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 feb
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche";  
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni c
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
competenze e 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 Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) con Reg Contratti n. 34 d
VISTA  la Delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto 
stato approvata l’adesione al progetto; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 1764 .del. 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione.10.8.1. del PON “
Nazionale 2014IT05M2OP001
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 
VISTO  l’inserimento del Progetto Pon (PROGETTO P7/01) nel
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 
del verbale n.12 del 10/02/2016. 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 
10/02/2016 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
10/02/2016 di approvazione dell’assunzione del PROGETTO 
13/07/2015 
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto; 
RILEVATA  la presenza di convenzioni Consip attive per il servizio 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Vo
Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Le premesse di cui sopra, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

Si delibera l’accettazione del progetto esecutivo della T
della Convenzione Consip “ Reti Locali 5
dell’Ordine d’Acquisto Diretto per l
infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni c
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 

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 Commissione Europea;  

la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento 
Reg Contratti n. 34 del 14/03/2016   

del Consiglio d’Istituto verbale n. 9 del 29/10/2015, con la quale è 
l progetto;  

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 1764 .del. 20/01/2016 di approvazione 
e sull’obiettivo/azione.10.8.1. del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento;  

l’inserimento del Progetto Pon (PROGETTO P7/01) nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 
del verbale n.12 del 10/02/2016.  

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 56 del verbale n. 
he disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 
dell’assunzione del PROGETTO P7/01 : AOODGEFID

della copertura finanziaria del relativo progetto;  
di convenzioni Consip attive per il servizio di fornitura

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

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

DECRETA 

Art. 1 Premesse 
Le premesse di cui sopra, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Oggetto 
Si delibera l’accettazione del progetto esecutivo della Telecom (I-PS/NO.SDS) 

Reti Locali 5” e l’inserimento in Piattaforma Acquisti in Rete 
Acquisto Diretto per l’affidamento dell’ampliamento/adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – codice nazionale 10.8.1°2-FESRPON-

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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braio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
contabile delle istituzioni 

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 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento 

/2015, con la quale è 

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 1764 .del. 20/01/2016 di approvazione 
Programma Operativo 

competenze e ambienti per 

Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 

del verbale n. 12 del 
he disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;  

del Consiglio d’Istituto del 
AOODGEFID\9035 del 

fornitura ampliamento 

, nella sua qualità di 

Le premesse di cui sopra, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

PS/NO.SDS) nell’ambito 
Piattaforma Acquisti in Rete 

ampliamento/adeguamento delle 
-LO2015-185. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


