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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 300 del 25/11/2019 

per l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali  

 

CIG Z7E2ADAB01 

 
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. 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 Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

 

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 verbale n. 12 del 

10/03/2019 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;  

 

VISTA la delibera n. 68 del verbale n. 13 del 03/05/2016 del Consiglio che stabilisce di 

portare il limite di spesa per acquisti di beni e servizi per affidamento diretto da parte del 

Dirigente dagli attuali € 2.000,00 (minimo consentito) a € 5.000,00 IVA esclusa; 

 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la necessità di procedere alla pubblicizzazione delle attività di orientamento previste 

dal PTOF; 

 

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

bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni; 
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RITENUTO utile informare diffusamente circa le attività didattiche, di formazione e 

orientamento proprie dell’istituto; 

 

CONSIDERATO che non sono presenti Convenzioni attive 

 

 

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

Responsabile Unico del Procedimento  

DETERMINA 

 
di affidare a A. MANZONI & C. S.p.A.  Divisione Pubblicità Locale di Milano la 

pubblicazione di inserti di promozione del nostro istituto nelle seguenti modalità: 

- 2 mezze pagine cronaca Voghera sul quotidiano “La Provincia Pavese”  

- 2 piedi pagina cronaca Voghera sul quotidiano “La Provincia Pavese” 

 

per una spesa di € 1390,00 +  IVA, la spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio P01. 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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