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

Determina n. 374 del 27/08/2020
per l’acquisto di arredi ed attrezzature laboratorio informatico
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 Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) aggiornato con le modifiche introdotte
dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare art.
231, comma 1;
VISTA la necessità di acquistare in previsione dell’avvio dell’a.s. 2020/21 strumenti per la didattica quali n. 3 LIM
(n. 2 per la sede di via Foscolo, n. 1 per sede classico), n. 3 Monitor Interattivi con carrelli (per la sede classico), n.
55 microfoni per audio conferenza (per la sede di via Foscolo) e n. 3 carrelli per alloggiamento e ricarica di
notebook (n. 2 per sede classico e n. 1 per sede di via Foscolo);
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 e che prevede per importi fino a 10.000 Euro Ordine
diretto per 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 di procedere ad un affidamento diretto, previa
negoziazione con un unico Operatore Economico;
CONSIDERATI i fondi attribuiti all’Istituto, con la nota prot. n. 13449 del 30//05/2020, per sostenere la ripresa
dell’attività didattica a settembre, pari a € 42.979,28;
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CONSIDERATO che sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzione;
CONSIDERATE le ricerche effettuate sul MEPA, valutando le caratteriste degli strumenti da acquistare più
idonee alle necessità dell’Istituto, sia la funzionalità ed il costo e soprattutto il tempo di consegna;
il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera,
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento
di procedere all’ acquisto del seguente materiale presso le seguente ditta:
CIG Z7F2E0969B
n. 12 Monitor Acer e n.12 PC SiComputer dalla ditta BMS SRL di Tortona (AL) per una spesa di €. 6.480,00 + iva
1.425,60 con una spesa totale di €. 7.905,60
CIG ZF02E098A1
n. 60 banco monoposto e n. 60 sedie faggio dalla ditta LA LUCERNA di Cuneo (CU) per una spesa di €. 3.283,20
+ IVA 722,30 con una spesa totale di € 4.005,50
CIG Z7A2E139FA
n.90 sedia con tavoletta dalla ditta Gioja Prontoufficio srl di Voghera (PV) per una spesa di €. 3.069,63 + IVA
675,32 con una spesa totale di €. 3.744,95
Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio A03-Didattica.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di
gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Lazzaroni
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