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Determina a contrarre
per spettacoli teatro scientifico a scuola 

- 
- 

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 d
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 Scol
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 concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
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 inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
 
 VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio di 
Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
 
VISTO il PTOF 2019-2022 approvato dal CdI
 
VISTI i progetti approvati per l’annualità 2019
 
VISTE le Schede di progetto ricevute, relative al TEATRO SCIENTIFICO A SCUOLA offerto dalla  
Cooperativa Le tre Corde per le seguenti rappresentazioni nell’Aula Magna del Liceo:
 
- spettacolo “l’Aquila Signorina: teatro e scienza” per il giorno 17/12/2019 
Bertorelli per le classi 3ACLA, 4AS, 4BS, 4CL
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 258 del 
spettacoli teatro scientifico a scuola  

 

 del 17/12/19 CIG: Z5E2A92254 
 del 17/01/20 CIG: Z522AB017C 

 
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 
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 legge 15marzo 1997, 

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 

azione 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”; 

Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio di 
Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

2022 approvato dal CdI con delibera n. 67 del 27/11/2018 

annualità 2019-20 

le Schede di progetto ricevute, relative al TEATRO SCIENTIFICO A SCUOLA offerto dalla  
Cooperativa Le tre Corde per le seguenti rappresentazioni nell’Aula Magna del Liceo:

a: teatro e scienza” per il giorno 17/12/2019 presentato dalla Prof. 
per le classi 3ACLA, 4AS, 4BS, 4CL 
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del 23/09/2019 

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. 

i procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
astiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, 

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 

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

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 

Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio di 

 

le Schede di progetto ricevute, relative al TEATRO SCIENTIFICO A SCUOLA offerto dalla  
Cooperativa Le tre Corde per le seguenti rappresentazioni nell’Aula Magna del Liceo: 

presentato dalla Prof. 
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- spettacolo “La Sfinge: dialogo su Enrico Fermi” per il giorno 17/01/2020 
Guado per le classi 5AS, 5BS, 5CS, 5ACLA
 
VISTO il Durc allegato alla presente determina, da cui si evince che la Cooperativa Le Tre Corde 
risulta regolare nei confronti dell’Inps e dell’Inail
 
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4
Legge 289/2002 e successive modificazioni;
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento  
 
 

di procedere all’acquisto dei due spettacoli teatrali del 17/12/19 e 17/01/20 della “Cooperativa Le Tre 
CORDE” al costo di € 715,00 ciascuno (iva 10% inclusa) per un totale di 
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spettacolo “La Sfinge: dialogo su Enrico Fermi” per il giorno 17/01/2020 presentato dalla Prof.
Guado per le classi 5AS, 5BS, 5CS, 5ACLA 

il Durc allegato alla presente determina, da cui si evince che la Cooperativa Le Tre Corde 
risulta regolare nei confronti dell’Inps e dell’Inail   

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

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

DETERMINA 
di procedere all’acquisto dei due spettacoli teatrali del 17/12/19 e 17/01/20 della “Cooperativa Le Tre 

715,00 ciascuno (iva 10% inclusa) per un totale di € 1.300,00+iva 10%

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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presentato dalla Prof. 

il Durc allegato alla presente determina, da cui si evince che la Cooperativa Le Tre Corde 

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

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

di procedere all’acquisto dei due spettacoli teatrali del 17/12/19 e 17/01/20 della “Cooperativa Le Tre 
€ 1.300,00+iva 10% 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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