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De

 per copie delle planimetrie degli edifici sedi di via Foscolo e via Don Minzoni

 

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
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 Scolas

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 semplificazi
amministrativa";  

VISTO il Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)
introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la necessità di acquisire copia della planimetria delle due sedi dell
concerto con il RSPP l’organizzazione degli spazi per garantire in presenza l
maggior numero possibile di studenti;

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 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti
Ordine diretto per l’acquisto del bene e/o del 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico

VISTO il Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 

VISTA la necessità di fornire al RSPP le planimetrie degli
per evitare il sovraffollamento degli spazi e garantire il distanziamento;
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etermina n.  367 del 16/07/2020 

copie delle planimetrie degli edifici sedi di via Foscolo e via Don Minzoni

CIG Z0A2DAF332  

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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, n. 59 ; 

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 semplificazi

il Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) aggiornato con le modifiche 
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

la necessità di acquisire copia della planimetria delle due sedi dell’ Istituto, al fine di organizzare di 
organizzazione degli spazi per garantire in presenza l’avvio dell

denti; 

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”; 

approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro

l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o Trattativa diretta che consente d
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico; 

Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee guida per settembre

la necessità di fornire al RSPP le planimetrie degli edifici in uso per predisporre le misure necessarie 
il sovraffollamento degli spazi e garantire il distanziamento; 

delle  Scienze Umane   
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copie delle planimetrie degli edifici sedi di via Foscolo e via Don Minzoni 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
tiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  

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 

aggiornato con le modifiche 
L. 19 dicembre 2019, n. 157;  

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

Istituto, al fine di organizzare di 
avvio dell’anno scolastico al 

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 

approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
per importi fino a 10.000 Euro 

servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 

diretta che consente di procedere 

Piano scuola 2020/2021, linee guida per settembre; 

predisporre le misure necessarie 
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CONSIDERATO che sul portale Acquistinrete CONSIP 

CONSIDERATO il preventivo pervenuto dalla ditta “Eliografia Morando” di Voghera

  

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

di procedere alla   presso la  ditta “Eliografia Morando”

con una spesa complessiva di €. 131,15

Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio A

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 
di gara e contratti. 

     

     

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Statale “Galileo Galilei”  

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________

oghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzion

il preventivo pervenuto dalla ditta “Eliografia Morando” di Voghera

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

 
“Eliografia Morando” di Voghera 

131,15 + IVA €  28,85 con una spesa totale di  € 160

alla scheda di Bilancio A03. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                             Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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Convenzione; 

il preventivo pervenuto dalla ditta “Eliografia Morando” di Voghera; 

Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, 
 

€ 160,00. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Lazzaroni 


