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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 
Aggiudicazione allestimento

Visto il D.to L.vo n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastich

Vista la determina a contrarre n. 72 dell’11/10/2017 pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito della 
scuola, per l’acquisizione di preventivi per l’allestimento 
naturali con la quale si impegnava un importo mas

Visti i preventivi pervenuti dalla ditta Cristiani srl per un importo di 
ditta Zetalab srl per un importo di 

Visto il Verbale di aggiudicazione della commission
pervenute con la quale viene classificata prima la ditta

Considerato il preventivo è notevolmente inferiore alla Ditta sec
pochi euro il limite di spesa previsto da

Visto che il secondo preventivo  presentato dalla ditta, dopo essere stata interpellata dalla 
Commissione per superamento del limite previsto dalla determina n. 72, 
14.999,00 (iva esclusa); 

Constatata la regolarità delle autocertificazioni e della documentazione amministrativa presentata 
dalla Ditta Zetalab srl, 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento  

 

 
Alla ditta ZETALAB  SRL, l’a
previsto dall’avviso e completo di montaggio e istallazione 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante 
- pubblicazione all’albo della scuola 
- pubblicazione in amministrazione trasparente 
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Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 77 del 08/11/2017
llestimento del laboratorio chimica-biologia-scienze naturali

 
CIG: ZF8204155B 

il D.to L.vo n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

la determina a contrarre n. 72 dell’11/10/2017 pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito della 
scuola, per l’acquisizione di preventivi per l’allestimento del laboratorio di chimica
naturali con la quale si impegnava un importo massimo di € 15.000,00 (iva esclusa);

i preventivi pervenuti dalla ditta Cristiani srl per un importo di € 19.150,00 (iva esclusa) e dalla 
to di € 15.006,00 (iva esclusa); 

il Verbale di aggiudicazione della commissione nominata per la valutazione delle offerte 
classificata prima la ditta Zetalab srl; 

il preventivo è notevolmente inferiore alla Ditta seconda classificata, pur superando di 
pochi euro il limite di spesa previsto dalla determina; 

che il secondo preventivo  presentato dalla ditta, dopo essere stata interpellata dalla 
Commissione per superamento del limite previsto dalla determina n. 72, in cui l’offerta

la regolarità delle autocertificazioni e della documentazione amministrativa presentata 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 

AGGIUDICA 

Alla ditta ZETALAB  SRL, l’allestimento del laboratorio di chimica-fisica-scienze naturali come 
previsto dall’avviso e completo di montaggio e istallazione  a € 14.999,00 + iva. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante  
all’albo della scuola sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org
in amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti 

   IL DIRIGENTE SCOLAS
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  
Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

/2017 
scienze naturali 

il D.to L.vo n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

la determina a contrarre n. 72 dell’11/10/2017 pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito della 
del laboratorio di chimica-biologia-scienze 

€ 15.000,00 (iva esclusa); 

€ 19.150,00 (iva esclusa) e dalla 

e nominata per la valutazione delle offerte 

onda classificata, pur superando di 

che il secondo preventivo  presentato dalla ditta, dopo essere stata interpellata dalla 
offerta ammonta a 

la regolarità delle autocertificazioni e della documentazione amministrativa presentata 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 

scienze naturali come 

sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org 

STICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


		2017-11-14T12:40:33+0100
	LAZZARONI DANIELA




