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pv/ra/DL 

Voghera, 3.12.2019 

 
OGGETTO: Determina n. 307 a contrarre per stampa foto progetto “Una vita, una storia. Cantiere 

delle narrazioni 12 dicembre 1969” per Iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema 

del terrorismo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

CONSIDERATO   che il Liceo Statale Galileo Galilei, con provvedimento prot. Miur AOODRLO R.U. 2097 del 

19/2/2015, è stato individuato quale Scuola – polo del Centro di Promozione della Legalità (di 

seguito denominato CPL) per la Provincia di Pavia, destinatario dei finanziamenti previsti dal 

Bando "Centri di Promozione della Legalità (MIUR AOODRLO R.U. 148 del 9/1/2015); 

 

CONSIDERATO     che questo Istituto è capofila della rete Centri di Promozione della Legalità dall’a.s. 2015/2016 

e il rinnovo dell’ accordo di rete  CPL Registro contratti  n. 13 dell’8 marzo 2019 e 

l’integrazione Registro contratti n. 31 del 14 marzo 2019, stipulato per il triennio 2019-2021 fra 

le Scuole che hanno dichiarato la volontà di aderire al CPL; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT R.D. D. R. prot. 1660 del 21.11.2018 oggetto “Iniziative 

didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani 

la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale 

matrice” 

 

VISTO il risultato meritevole di finanziamento del progetto, presentato entro i termini di scadenza,  

pari ad € 15000,00 ricevuto con mail del MIUR - Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e al partecipazione- Ufficio III, Roma  in data 11.2.2019; 

 

VISTA  la conferma di accettazione del progetto e relativo finanziamento di € 15000,00 da parte del 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  inviata con mail in data 13.2.2019; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “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”; 

 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 delibera n. 75 Consiglio di Istituto del 12.3.2019; 

 

VISTO l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di Istituto 

del 12.3.2019; 
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VISTO    il punto IV Piano finanziario del progetto 
 

BUDGET PREVENTIVO 

 Intestazione Spese previste (€) 

A A spese generali (gestione amministrativa, coordinamento, spese 
vive, organizzazione, progettazione e pianificazione temporale); 
 

3000 

B vitto, alloggio e trasporto; 1000 

C acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione progettuale;  

D acquisto di beni di consumo e/o forniture; 1000 

E compensi per eventuali collaborazioni esterne; 10000 

 Totale costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E) 
 

15000 

 

 

CONSIDERATO che all’interno del  progetto al punto IV_Piano finanziario del progetto : 

alla lettera D acquisto di beni di consumo e/o forniture è prevista una spesa di € 1000,00. 

  

RILEVATA la necessità, l’urgenza e la specificità nella realizzazione di una stampa in bianco e nero su 

banner in formato 200 x 430 resa rotolo per  il progetto dal titolo “Una vita, una storia. 

Cantiere delle narrazioni 12 dicembre 1969 

 

VISTO  il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta “Spazio81 Fine – Art & More” via Bonaventura   

Zumbini, 33 - 20143 MILANO di € 420,90 IVA inclusa. 

 

DETERMINA 

 
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

Art.2   Di affidare alla ditta “Spazio81 Fine – Art & More” via Bonaventura  Zumbini, 33 - 20143 MILANO la 

fornitura della seguente stampa: 

 

n. 1 Stampa in bianco e nero su banner in formato 200 x 430 resa rotolo 

per un totale di € 420,90 (345,00 + 75,90) 

 

necessari per l’attuazione del progetto relativo all’avviso MIUR AOODPIT R.D. D. R. prot. 1660 del 21.11.2018 

oggetto “Iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la 

memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Lazzaroni 


