
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Sezione Scientifica 

e Sezione Classica

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Determina n.  390 del 24/
prolunghe e carrelli per

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità General
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

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 s

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
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
negoziazione con un unico Operatore Economico

VISTO l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza,
diretto per importi fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore;

VISTA la necessità di acquistare cavi HDMI, prolunghe, multi prese e carrelli per il trasporto di materiale 
informatico nella sede di via Foscolo;  

CONSIDERATO  che non sono attive Convenzioni 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 prevede che le Stazioni 
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della 
Pubblica Amministrazione; 
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/09/2020 per l’acquisto diretto tramite MEPA di 
prolunghe e carrelli per trasporto materiale informativo

CIG  Z4D2E61EA7 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità General
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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

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

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 

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 

ativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 
negoziazione con un unico Operatore Economico; 

l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza,
i fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore; 

cavi HDMI, prolunghe, multi prese e carrelli per il trasporto di materiale 
 

che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 prevede che le Stazioni 
ltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

diretto tramite MEPA di cavi, 
materiale informativo 

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.;  

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 amministrativa";  

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

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 

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

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 

diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 

l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, l’acquisto 

cavi HDMI, prolunghe, multi prese e carrelli per il trasporto di materiale 

CONSIP aventi ad oggetto forniture di acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 

in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 prevede che le Stazioni 
ltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della 
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DATO ATTO   che, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA 
Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo   Istituto; 
l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente 
sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali   indicate a monte dei singoli bandi: si 
scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
indicando quantità e luogo di consegna, si   sottoscr
deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore a

DATO ATTO   che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso 
che la Ditta ESSE DUE di Scolè Enrico, via E. Segni 8 
informatico da noi richiesto e lo offre al prezzo più competitivo come risulta dalle altre offerte allegate;

CONSIDERATE  le condizioni vantaggiose del precedente affidatario, della sua affidabilità, 
dell’urgenza, della tempestività dell’acquisizione della fornitura

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

di procedere l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA

ESSEDUE di Scolè Enrico e c. s.a.s di Voghera

CIG  Z4D2E61EA7 

DESCRIZIONE MATERIALE

n. 40 cavo HDMI 

n. 1 prolunga USB 2.0 

n. 10 multipresa 5 posti 

n.2 carrello mod. fb58 

Imponibile €. 940,00 

 

Con una spesa complessiva in opera di 

Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio A

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e 
gara e contratti.    
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che, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA 
erso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo   Istituto; 

l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente 
atteristiche e le condizioni contrattuali   indicate a monte dei singoli bandi: si 

scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
indicando quantità e luogo di consegna, si   sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che 
deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso 
che la Ditta ESSE DUE di Scolè Enrico, via E. Segni 8 - Voghera, numero P.I. 02039450180, ha il materiale 

o e lo offre al prezzo più competitivo come risulta dalle altre offerte allegate;

le condizioni vantaggiose del precedente affidatario, della sua affidabilità, 
dell’urgenza, della tempestività dell’acquisizione della fornitura  

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

 
DETERMINA 

 
l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA del seguente mater

Enrico e c. s.a.s di Voghera 

DESCRIZIONE MATERIALE COSTO ESCLUSA IVA 

€ 290,00

€ 1,20

€ 73,50

€ 576,00

Iva 22% 206,95 Totale € 1.147,65

Con una spesa complessiva in opera di € 940,00 + IVA € 206,95 con una spesa totale di 

alla scheda di Bilancio A03 

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

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Sabina DEPAOLI 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

che, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 
erso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo   Istituto; 

l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente 
atteristiche e le condizioni contrattuali   indicate a monte dei singoli bandi: si 

scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
ive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che 

deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 

che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso 
Voghera, numero P.I. 02039450180, ha il materiale 

o e lo offre al prezzo più competitivo come risulta dalle altre offerte allegate; 

le condizioni vantaggiose del precedente affidatario, della sua affidabilità, tenuto conto 

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

del seguente materiale presso la  ditta Ditta 

290,00 

1,20 

€ 73,50 

€ 576,00 

1.147,65 

totale di  €. 1.147,65 

Amministrazione trasparente sez. Bandi di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
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