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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 batterie di ricambio per gruppo di continuità

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante

istruzioni generali sulla gestione amministrativo

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

 

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

Consiglio di Istituto; 

 

VISTA l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deli

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio di Istituto;

 

VISTA la necessità di acquistare n.

informatica; 

 

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

bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni;

 

VISTO che nella vetrina delle convenzioni di “Acquistinretepa” non sono presenti 

convenzioni attive; 

 

VISTA la ricerca effettuata sul MEPA

offre la batteria al prezzo più basso ma non accetta ordini di importo inferiore a 400,00 

  

VERIFICATO  che presso la

per un importo di €. 152,99 compresa IVA

IVA
 

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

Responsabile Unico del Procedimento 
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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. 256 del 03/09

batterie di ricambio per gruppo di continuità per il laboratorio di 
informatica 

 
CIG: Z1929AB6E5 

 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

ento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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

l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deli

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio di Istituto; 

la necessità di acquistare n. 2 batterie per il gruppo di continuità per il laboratorio di 

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

bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni; 

che nella vetrina delle convenzioni di “Acquistinretepa” non sono presenti 

la ricerca effettuata sul MEPA da cui risulta che la Ditta NONSOL

l prezzo più basso ma non accetta ordini di importo inferiore a 400,00 

la Ditta Soluzione Ufficio srl è possibile acquistare n:2 batt

compresa IVA con una spesa di trasporto pari a 18,30

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

Responsabile Unico del Procedimento  

DETERMINA 

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

– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

03/09/2019 

per il laboratorio di 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

ento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

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

l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 

continuità per il laboratorio di 

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

che nella vetrina delle convenzioni di “Acquistinretepa” non sono presenti 

da cui risulta che la Ditta NONSOLOMODULI SNC 

l prezzo più basso ma non accetta ordini di importo inferiore a 400,00 €; 

è possibile acquistare n:2 batterie 

con una spesa di trasporto pari a 18,30 compresa 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 
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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

 
Di Acquistare dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL

 

n. 2 Batteria di ricambio APCRBC124

 

Per un totale di € 171,29 (125,40 + 27,59

 

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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Acquistare dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL: 

Batteria di ricambio APCRBC124 

(125,40 + 27,59 IVA)+ (15,00 +3,30 IVA)  

La spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio tipo di spesa A02 02/03/009 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 
affissione all’albo della scuola 

dell’Istituto: www.liceogalilei.org 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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