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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

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 n. 
ACQUISTO LIBRETTI 

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 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. 27
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 Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO  il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento
generali sulla gestione amministrativo
 
CONSIDERATO  che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 
che “l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo i
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 
10/02/2016 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazi
 
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4
bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni;
 
CONSIDERATA la necessità
degli alunni per l’imminente inizio dell’anno scolastico 2019/20
 
CONSIDERATO  che la ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.” ha fornito i libretti 
assenze negli anni precedenti 
caratteristiche da noi richieste 
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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”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 254 del 07/08/2019
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI 2019

CIG n. ZD32975F13 
 
 

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

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. 27
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
e 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 sulla gestione amministrativo-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”;

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; 

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

la necessità di procedere con urgenza all’acquisto dei libretti per le 
degli alunni per l’imminente inizio dell’anno scolastico 2019/20 

che la ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.” ha fornito i libretti 
negli anni precedenti e ha già a disposizione l’intestazione personalizza

richieste  
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

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

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

07/08/2019 
ALUNNI 2019-20 

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 

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 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
e regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

concernente le Istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 
nferiore a quarantamila euro, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 
one delle procedure acquisti;  

di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4-

ere con urgenza all’acquisto dei libretti per le assenze 

che la ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.” ha fornito i libretti per le 
intestazione personalizzata e le 
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VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.”  per la fornitura di n. 
1100 libretti per un totale di €  1.449,36 (€ 1.188,00 + € 261,36 IVA), ritenuta adeguata 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
 
VISTO il Durc allegato alla presente determina, da cui si e
Spaggiari Parma s.p.a.” risulta regolare nei confronti dell’Inps e dell’Inail;
 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

 
 
di procedere all’acquisto tramite MEPA d
n. 1100 libretti per un totale di 
 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante
-affissione all’albo della scuola
-pubblicazione sul sito web dell’Istituto: 
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dalla ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.”  per la fornitura di n. 
€  1.449,36 (€ 1.188,00 + € 261,36 IVA), ritenuta adeguata 

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

Durc allegato alla presente determina, da cui si evince che la Ditta 
risulta regolare nei confronti dell’Inps e dell’Inail;  

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

DETERMINA 

ere all’acquisto tramite MEPA dalla ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.” di
di €  1.449,36 (€ 1.188,00 + € 261,36 IVA) 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 
affissione all’albo della scuola 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org 

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

dalla ditta “Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.”  per la fornitura di n. 
€  1.449,36 (€ 1.188,00 + € 261,36 IVA), ritenuta adeguata  

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

vince che la Ditta “Gruppo 
 

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

“Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.” di:  

TE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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