Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei:
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Progetto PON AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– FSE – 2014/2020
C.U.P. : G17I18000980007
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ”

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018
Importo totale : € 22.728,00

Determina n. 337 del 04/02/2020
per l’acquisto di n. 29 licenze “Office 2019 Professional Academic”
CIG Z4C2BE5A2D
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 ;
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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
d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
CONSIDERATA la richiesta d’acquisto dei software necessari per la formazione degli studenti
prevista dal modulo “Verso le certificazioni delle competenze informatiche” previsto dal PON in
epigrafe inoltre utile per la realizzazione di tutti gli altri moduli proposti del Progetto PON
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
Cittadinanza Digitale ” 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-186 Percorsi tra web, coding e robotica;
VISTO che nella vetrina delle convenzioni di “Acquistinretepa” non ci sono presente convenzioni
attive;
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4-bis
della Legge 289/2002 e successive modificazioni;
AVENDO PROCEDUTO a effettuare una RDO presso le Ditte Copisistem, B.M.S. e C2 Group,
ed avendo ottenuto risposta dalla sola Ditta Copisistem, che ha offerto il prodotto al costo di €.
1856,00 + IVA;
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Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile
Unico del Procedimento

DETERMINA
di acquistare n.29 licenze “Office 2019 Professional Academic” dalla Ditta Copisistem srl con sede
a Torino per un importo totale di €. 2.264,32 (1856 + 408,32 IVA), spesa imputata alla scheda di
Bilancio P2/11.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente
sez. Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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