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Determina n.  376 del 04/09/2020

 Parafiati 

 
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 mat
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

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 sempl

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 
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 Trattat
negoziazione con un unico Operatore Economico

VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 
2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
ed in particolare l’art.77 che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema 
nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 
nonché di dispositivi di protezione e igiene personali
43,5 milioni di euro nel 2020; 

VISTA la necessità di dotare di protezio
Presidenza di via Don Minzoni, Vicepresi
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/2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione 

arafiati in plexiglass per scrivanie 

CIG  ZF42E2CF70 

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.; 

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 semplificazione amministrativa"; 

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 
zioni 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

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 

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

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 
sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema 
nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 
nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la spesa di 

la necessità di dotare di protezione in plexiglass le scrivanie dei seguenti uffici:
icepresidenza e’ufficio del Direttore SGA  

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

 

dispositivi di protezione covid 19 - 

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.;  

eria di procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
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 
ificazione 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 

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 

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 
sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema 
nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 

, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la spesa di 

ne in plexiglass le scrivanie dei seguenti uffici: Presidenza di via Foscolo, 
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VISTO  il Decreto Ministeriale n. 186 del 26 marzo 2020 d
per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per
per gli studenti; 

CONSIDERATI  i fondi attribuiti all’Istituto per dotare la scuola di dispositivi di protezione, par

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;

CONSIDERATO  che sul portale Acquistinrete CONSIP 

CONSIDERATO  che, da indagine di mercato per la fornitura che si intende acquis
prodotti che rispecchiano le caratteristiche richieste;

CONSIDERATO  che la ditta Vetreria Ghia Casanova s.n.c. di Voghera
conto della sua affidabilità, controllata la regolarità del 
dell’acquisizione della fornitura 

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

di procedere all’ acquisto del seguente mater

CIG  ZF42E2CF70 
 

UBICAZIONE 

Ufficio Presidenza 
di via Foscolo 

n. 1 Disp. di sicurezza con telaio in all 

Ufficio Presidenza 
di via Don Minzoni 

N 01. Disp. di sicurezza con telaio in all cm 160 x 80 x 100

Ufficio 
Vicepresidenza 

N 01.  Disp di sicurezza con telaio in all cm 140 x 70 x 100

Ufficio DSGA N 01 Disp di sicurezza con telaio in all

Ufficio Personale N 01. Disp di sicurezza con telaio in all cm 50 x 100

 

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 Amministrazione trasparente sez. Bandi di 
gara e contratti.    
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n. 186 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi destinati per la dotazione
per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per

i fondi attribuiti all’Istituto per dotare la scuola di dispositivi di protezione, par

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; 

sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzion

che, da indagine di mercato per la fornitura che si intende acquistare, non sono presenti su Mepa 
prodotti che rispecchiano le caratteristiche richieste; 

ditta Vetreria Ghia Casanova s.n.c. di Voghera può fornire i prodotti richiesti e tenuto 
conto della sua affidabilità, controllata la regolarità del Durc, tenuto conto dell’urgenza, della tempestività

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

 
DETERMINA 

 
uente materiale presso la  ditta Vetreria Ghia Casanova s.n.c. di Voghera

DESCRIZIONE MATERIALE 

n. 1 Disp. di sicurezza con telaio in all  cm 150 x 100 € 350,00

N 01. Disp. di sicurezza con telaio in all cm 160 x 80 x 100 € 600,00

Disp di sicurezza con telaio in all cm 140 x 70 x 100 € 500,00

N 01 Disp di sicurezza con telaio in all cm 160 x 80 x 100 € 550,00

N 01. Disp di sicurezza con telaio in all cm 50 x 100 € 180,00

totale €. 2.

Con una spesa complessiva in opera di 2.180,00 + IVA €.  479,60 con una spesa totale di 

alla scheda di Bilancio A01. 

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

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Sabina DEPAOLI 
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destinati per la dotazione dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia 

i fondi attribuiti all’Istituto per dotare la scuola di dispositivi di protezione, pari a € 5381,06;  

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

Convenzione; 

tare, non sono presenti su Mepa 

può fornire i prodotti richiesti e tenuto 
dell’urgenza, della tempestività 

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

ditta Vetreria Ghia Casanova s.n.c. di Voghera 

COSTO ESCLUSA IVA 

€ 350,00   

€ 600,00 

€ 500,00 

€ 550,00 

€ 180,00 

€. 2.180 + IVA 

totale di  €. 2.659,60 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
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