
Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Determina a contrarre
per l’acquisto di cartelli per cassette Pronto Soccorso e 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
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 in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amminis
 
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 Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legi
 
VISTO  il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
CONSIDERATO  che l’articolo 36 del Decreto Legislativo 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
 
VISTA  l’approvazione del programma annuale 2019 delib
Consiglio di Istituto; 
 
VISTA  l’approvazione del Regolamento di Istitu
n. 78 dal Consiglio di Istituto; 
 
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi
della Legge 289/2002 e successive modificazioni;
 
VISTA la determina n. 239 del 03/06/19
BEAM, ordine di acquisto per n. 
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 246 del 
cartelli per cassette Pronto Soccorso e dispositivi 

 
CIG: ZE528AA6E3 

 
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e

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 

rzo 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; 

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12/03/2019 n. 75 dal 

zione del Regolamento di Istituto attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 

di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4
della Legge 289/2002 e successive modificazioni; 

la determina n. 239 del 03/06/19 con cui si procedeva ad inviare, tramite Mepa alla ditta 
n. 7 cartelli di alluminio per segnalare le cassette di
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

del 13/06/2019 
dispositivi di sicurezza 

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 

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 

rzo 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 

slativo 18 aprile 2016 n. 50;  

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

n. 50/2016 al comma 2 dispone che 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 

erato in data 12/03/2019 n. 75 dal 

to attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 

dell’art. 24 comma 4-bis 

inviare, tramite Mepa alla ditta 
cartelli di alluminio per segnalare le cassette di pronto soccorso  
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VISTO il rifiuto dell’ordine della Ditta Beam che tramite Mepa ci ha comunicato l’importo minimo 
accettato è di € 200,00 iva esclusa
 
CONSIDERATO  che si è reso necessario l’acquisto di indumenti di protezione segnalati dal RSPP 
per l’utilizzo del materiale di pulizia da parte dei collaboratori scolastici: occhiali di protezione con 
ripari laterali, guanti resistenti ad agenti chimic
 
VISTO che la ditta Beam, interpellata per i cartelli si segnalazion
fornisce anche questi indumenti tramite Mepa
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento  
 

 
di acquistare tramite MEPA dalla
 
-CARTELLI CASSETTA P. S.         n. 07 x 
-OCCHIALE MASCHERINA            n. 40 x 
-GUANTO NITRILE Sp.0,38mm      n. 48 x 
-GUANTO NEOPRENE                   n. 20 x 
 
TOTALE € 400,88 + iva € 88,19 = € 
 
I CONSEGNA E FATTURAZIONE  
 
La spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio 
 
 
     

   

 
 
 
 La presente determina viene pubblicizzata mediante
-affissione all’albo della scuola 
-pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org
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il rifiuto dell’ordine della Ditta Beam che tramite Mepa ci ha comunicato l’importo minimo 
€ 200,00 iva esclusa 

che si è reso necessario l’acquisto di indumenti di protezione segnalati dal RSPP 
lizzo del materiale di pulizia da parte dei collaboratori scolastici: occhiali di protezione con 

ripari laterali, guanti resistenti ad agenti chimici e guanti impermeabili in gomma butile

la ditta Beam, interpellata per i cartelli si segnalazione cassette Pronto Soccorso, 
fornisce anche questi indumenti tramite Mepa 

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

DETERMINA 

tramite MEPA dalla ditta BEAM: 

CARTELLI CASSETTA P. S.         n. 07 x € 1,72 =  €  12,04 € + iva 22% 
OCCHIALE MASCHERINA            n. 40 x € 2,68 =  €107,20 € + iva 22% 
GUANTO NITRILE Sp.0,38mm      n. 48 x € 1,73 =  €  83,04 € + iva 22% 
GUANTO NEOPRENE                   n. 20 x € 9,93 =  € 198,60 €+ iva 22%  

€ 489,07 

 

imputata alla scheda di Bilancio A03. 

                   Il Dirigente Scolastico
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

il rifiuto dell’ordine della Ditta Beam che tramite Mepa ci ha comunicato l’importo minimo 

che si è reso necessario l’acquisto di indumenti di protezione segnalati dal RSPP 
lizzo del materiale di pulizia da parte dei collaboratori scolastici: occhiali di protezione con 

i e guanti impermeabili in gomma butile 

e cassette Pronto Soccorso, 

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

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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