Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 1

MILANO 08/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco – acquisto boccioni d’acqua per l’anno 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. Acquaviva s.r.l. che propone una fornitura di boccioni di acqua monouso per il
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di boccioni di acqua monouso alla
Soc. Acquaviva s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 568,21 + IVA per la fornitura di boccioni di acqua monouso;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 568,21 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93
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AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 3
CIG: ZB221A024D
MILANO 09/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Visita – Cus Mi BIo – Kit didattico Sano o Malato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Università degli Studi di Milano per l’attività di biologia molecolare per lo studente (cus-mibio – Kit didattico Sano o Malato);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attività di biologia molecolare per lo studente
(cus-mi-bio – Kit didattico Sano o Malato all’Università degli Studi di Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 280,00 per l’attività di biologia molecolare per lo studente (cus-mi-bio – Kit didattico Sano o Malato);
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 280,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93
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AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 4
CIG: ZC821B0D09
MILANO
12/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO NELLA MEMORIA “In treno per la
memoria – Auschwitz 2018”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Fabello Viaggi che propone Viaggio nella Memoria “In Treno per la Memoria –
Auschwitz 2018”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per Viaggio nella Memoria “In Treno per la
Memoria – Auschwitz 2018” alla ditta Fabello Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 6160,00 per Viaggio nella Memoria “In Treno per la Memoria – Auschwitz 2018” ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 6160,00 all’attività/progetto
P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
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AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 5
CIG: ZE921B46F4
MILANO
15/01/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Visita guidata “Torbiere del Sebino”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Coop. CAUTO – Coop. Sociale Onlus per la visita guidata alle “Torbiere del Sebino”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la visita guidata alle “Torbiere del Sebino” alla Coop.
CAUTO – Coop. Sociale Onlus;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 161,90 + IVA per la visita guidata alle “Torbiere del Sebino”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 161,90 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
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AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 6

MILANO 16/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura di materiale
per le pulizie:
- PerPulire s.r.l.; - Cantello s.r.l. ; - Brescianini & co. ; - Deter s.r.l. ; B.E.C.A.M. s.a.s.
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta B.E.C.A.M. s.a.s.

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla ditta
B.E.C.A.M. s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1012,70 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1012,70 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 7
CIG: ZBF21BA48B
MILANO 17/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura frigorifero Electrolux RJ 2300AOW2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Euronics per la fornitura di elettrodomestici (nello specifico di un frigorifero
Electrolux RJ 2300AOW2);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di un frigorifero Electrolux RJ
2300AOW2 alla Soc. Euronics;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 255,74 + IVA per la fornitura di un frigorifero Electrolux RJ 2300AOW2;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 255,74 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 8
MILANO
17/01/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – viaggio d’istruzione in montagna – Corso di avviamento allo
sci per alunni della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO il bando di gara a.s. 2017/18 prot. N. 5559/U pubblicato il 15/12/2017 all’albo on-line del nostro sito per un viaggio
d’istruzione in montagna con corso di avviamento allo sci per alunni della scuola e valutati i vari preventivi pervenuti dalle
seguenti ditte:
AlpeCimbra; Scuola In Montagna; Presolana; Montagna con amore; Sportandschool; Antonioli Marmon; Happysyben;
Valtellina Hotels;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Alpe Cimbra- Folgaria;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un viaggio d’istruzione in montagna con corso di
avviamento allo sci per alunni della scuola alla ditta Alpe Cimbra- Folgaria;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 36948,00 per un viaggio d’istruzione in montagna con corso di avviamento allo sci per alunni della scuola;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 36948,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 9
CIG: ZD521C1944
MILANO 17/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – PARTECIPAZIONE –ATTIVITA’ “DNA
FINGERPRINTING”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Università degli Studi di Milano per la partecipazione all’attività “Dna fingerprinting”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la partecipazione all’attività “Dna fingerprinting”
all’Università degli Studi di Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 390,00 per la partecipazione all’attività “Dna fingerprinting”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 390,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 10
CIG: Z1B21CFD96
MILANO 22/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per corso Coding

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Knobs s.r.l. per la fornitura di materiale per il corso Coding;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per il corso Coding alla
Soc. Knobs s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 800 + IVA per la fornitura di materiale per il corso Coding;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 800 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 11
CIG: Z1521D05C
MILANO
22/01/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Compagnie Francaise de Theatre a’ Rome per la partecipazione ad uno spettacolo in lingua francese;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la partecipazione ad uno spettacolo in lingua francese alla
Compagnie Francaise de Theatre a’ Rome;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 108,00 + IVA per la partecipazione ad uno spettacolo in lingua francese;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 108,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 12
CIG: Z0021D0CDC
MILANO
22/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – biglietti ferroviari - viaggio d’istruzione FrascatiRoma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Stippelli Viaggi che propone l’acquisto di biglietti ferroviari per il viaggio d’istruzione
a Frascati- Roma;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di biglietti ferroviari per il viaggio
d’istruzione a Frascati- Roma alla ditta Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1533,50 per l’acquisto di biglietti ferroviari per il viaggio d’istruzione a Frascati- Roma;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1533,50 all’attività/progetto
P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 13
CIG: Z2121DA8D3

MILANO
24/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – uscita naturalistica per una ciaspolata in Val di
Mello
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Pangea Scuole di Vendico Massimiliano che propone un uscita naturalistica per ciaspolata
in Val di Mello;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un uscita naturalistica per ciaspolata in Val di
Mello alla Pangea Scuole di Vendico Massimiliano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 630,00 per un uscita naturalistica per ciaspolata in Val di Mello;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 630,00 all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 14
CIG: ZF921DAE19

MILANO
24/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per ciaspolata in Val di Mello
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Monti Tours s.r.l. che propone il noleggio pullman per ciaspolata in Val di Mello;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per ciaspolata in Val di
Mello alla Soc. Monti Tours s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 818,18 + IVA per il noleggio pullman per ciaspolata in Val di Mello;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 818,18 + IVA
all’attività/progetto P61 Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la
necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 15
CIG: ZEA21DB6CD

MILANO
24/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – uscita didattica a Firenze -biglietti treno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Trenitalia per i biglietti del treno per un uscita didattica a Firenze il giorno 14/03/2018;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per i biglietti del treno per un uscita didattica a
Firenze il giorno 14/03/2018 a Trenitalia;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1370,91 + IVA per i biglietti del treno per un uscita didattica a Firenze il giorno 14/03/2018;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1370,91 + IVA
all’attività/progetto P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 16
CIG: ZDF21EBE86
MILANO
29/01/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ampliamento sistema di sicurezza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. All –System -1 s.r.l. che propone un ampliamento del sistema di sicurezza;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per un ampliamento del sistema di sicurezza alla Soc. All –System
-1 s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1585,94 + IVA per un ampliamento del sistema di sicurezza;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1585,94 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 17
CIG: ZCC21EC23A
MILANO 29/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Conferimento incarico responsabile servizo di
Prevenzione e Protezione della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. SILQUA s.r.l. per il contratto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
di Prevenzione e Protezione della scuola;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il contratto di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della scuola alla Soc. SILQUA s.r.l. ;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1500,00 + IVA per il contratto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione della scuola;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1500,00 + IVA all’attività/progetto P73
Area Funzionamento qualità e sicurezza del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 18
CIG: Z5321F03A9
MILANO
30/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Uscita didattica a Padova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Telerete Nordest s.r.l. che propone un uscita didattica a Padova con visita alla
cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici degli Eremitani;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un uscita didattica a Padova con visita alla
cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici degli Eremitani alla Soc. Telerete Nordest s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 258,00 per un uscita didattica a Padova con visita alla cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici degli
Eremitani;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 258,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 19
CIG: ZE221F9513

MILANO
31/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – uscita didattica a/r Milano – Firenze il
12/04/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Trenitalia – Ufficio Gruppi Milano per l’uscita didattica a/r Milano -Firenze;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di biglietti treno per l’uscita didattica
a/r Milano – Firenze a Trenitalia – Ufficio Gruppi Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1476,36 + IVA per l’acquisto di biglietti treno per l’uscita didattica a/r Milano – Firenze;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1476,36 + IVA
all’attività/progetto P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 20
CIG: ZFA21FBBE6

MILANO
01/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman – trasferta a/r Milano - Padova
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
- Autoservizi Perletti; - Autostradale s.r.l.; - Caronte s.r.l.; Stippelli Viaggi;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un noleggio pullman – trasferta a/r Milano – Padova alla
ditta Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 735,00 + IVA per un noleggio pullman – trasferta a/r Milano – Padova;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 735,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 21
CIG: ZAC21FC05E
MILANO
01/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Uscita didattica a Napoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Stippelli Viaggi per un uscita didattica a Napoli;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un uscita didattica a Napoli a Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 630,00 per un uscita didattica a Napoli;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 630,00 all’attività/progetto P81 Area
Progetti singoli Docenti del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 22
CIG: ZEA21DB6CD

MILANO
24/01/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – viaggio d’istruzione a Isola del Giglio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta Pangea Scuole di Massimiliano Vendico per Calimero Viaggi sas per il viaggio d’istruzione a
Isola del Giglio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il viaggio d’istruzione a Isola del Giglio a
Pangea Scuole di Massimiliano Vendico per Calimero Viaggi sas;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 13413,00 per il viaggio d’istruzione a Isola del Giglio;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 13413,00 all’attività/progetto
P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 23
MILANO 01/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Attestati di partecipazione 233 studenti - SCUOLA
SICURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Italia Impresa Milano per attestati di partecipazione di nr. 233 studenti - SCUOLA SICURA;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per gli attestati di partecipazione di nr. 233
studenti – SCUOLA SICURA a Italia Impresa Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 233,00 per gli attestati di partecipazione di nr. 233 studenti – SCUOLA SICURA;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 233,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 24
CIG: Z49220137F

MILANO
02/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per Sirmione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
-Perletti Autoservizi s.r.l.; -Autostradale; Cervi Attilio s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Autoservizi Perletti s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per la trasferta a Sirmione alla Soc.
Perletti Autoservizi s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 760,00 + IVA per il noleggio pullman per la trasferta a Sirmione;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 760,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 25
CIG: Z7322024B3
MILANO
02/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – trasferta A/R Milano – Sirmione –Verona
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio

pullman:
- Autostradale; - Carminati s.r.l.; - Caronte s.r.l. ;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Carminati s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio di un pullman per la trasferta Milano –Sirmione
–Verona alla Soc. Carminati s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 545,45 + IVA per il noleggio di un pullman per la trasferta Milano –Sirmione –Verona;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 545,45 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 26
CIG: Z222209A18
MILANO
05/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ingresso Parco della Siurtà
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Parco della Sigurtà per l’ingresso al parco stesso;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’ingresso al Parco della Sigurtà al Parco stesso;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 159,50 per l’ingresso al Parco della Sigurtà;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 159,50 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 27
CIG: Z84220A8BE
MILANO
05/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – uscita ad Orridi di Uriezzo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in uscite

naturalistiche:
- Trekking Italia; Pangea Scuole;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Trekking Italia;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un uscita naturalistica ad Orridi di Uriezzo alla ditta
Trekking Italia;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1644,54 + IVA per l’uscita naturalistica ad Orridi di Uriezzo;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1644,54 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 29
CIG: Z1C221F54
MILANO
07/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – SPETTACOLO TEATRALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Ass. Teatrale A.T.I.R. per lo spettacolo teatrale in Aula Magna per le classi quinte;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per lo spettacolo teatrale in Aula Magna per le
classi quinte all’Ass. Teatrale A.T.I.R.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 800,00 + IVA per lo spettacolo teatrale in Aula Magna per le classi quinte;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 800,00 + IVA
all’attività/progetto A2 Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la
necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 30
CIG: Z92223AF2A
MILANO
09/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – viaggio d’istruzione a Frascati con visita di “Villa
Falconieri”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Associazione Accademia Vivarium Novum che propone un viaggio d’istruzione a Frascati
con visita a “Villa Falconieri”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un viaggio d’istruzione a Frascati con visita a
“Villa Falconieri” all’Associazione Accademia Vivarium Novum;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 7000,06 per un viaggio d’istruzione a Frascati con visita a “Villa Falconieri”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 7000,06 all’attività/progetto
P61 Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 31
CIG: Z31223B851
MILANO
09/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – visita Merlate del Castello Sforzesco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Ad Artem s.r.l. che propone una visita Merlate del Castello Sforzesco;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per una visita Merlate del Castello Sforzesco alla
Soc. Ad Artem s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 170,00 per una visita Merlate del Castello Sforzesco;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 170,00 all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 33

MILANO 12/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco – acquisto materiale di ferramenta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta di Eugenio Chinelli FERRAMENTA che propone una fornitura di materiale di ferramenta per il
periodo scolastico dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la una fornitura di materiale di ferramenta a
Eugenio Chinelli FERRAMENTA;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 250,21 + IVA per la fornitura di materiale di ferramenta;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 250,21 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 34
CIG: Z91224372E
MILANO
12/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Progetto Cus – Mi - Bio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’ Università degli Studi di Milano che propone il progetto Cus-MI-Bio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il progetto Cus-MI-Bio all’Università degli Studi
di Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1885,00 per il progetto Cus-MI-Bio;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1885,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 35
CIG: Z4522487AF
MILANO
13/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – stampe copie “Giornalotto”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Graphidea s.r.l. che propone la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto alla Soc. Graphidea
s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 255,74 + IVA per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 255,74 + IVA all’attività/progetto P78 Area
progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 36
CIG:Z38224B72A
MILANO
14/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura n. 3 secchi di pittura da 10 lt “Alphadur Compact”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Milano Color s.r.l. che propone una fornitura di n. 3 secchi di pittura “Alphadur Compact”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per una fornitura di n. 3 secchi di pittura “Alphadur Compact” alla
Soc. Milano Color s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 122,97 + IVA per una fornitura di n. 3 secchi di pittura “Alphadur Compact”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 122,97 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 37
CIG: Z1B228D728
MILANO
28/02/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – biglietti per trasferta a/r Milano - Venezia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Trenitalia – Centro Comitive Milano che propone l’acquisto di biglietti per la trasferta a/r Milano - Venezia;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di biglietti per la trasferta a/r Milano - Venezia a
Trenitalia –Centro Comitive Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1325,45 + IVA per l’acquisto di biglietti per la trasferta a/r Milano - Venezia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1325,45 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR.38
CIG: Z17228E0DD

MILANO 28/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. B.E.C.A.M. s.a.s. che propone fornitura di distributori di carta igienica;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie (fornitura di
distributori di carta igienica) alla ditta B.E.C.A.M. s.a.s.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 168,00 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale per le pulizie (fornitura di distributori di carta igienica);
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 168,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 39
CIG: ZAB228E575
MILANO
28/02/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – progetto Cus-Mi-Bio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’ Università degli Studi di Milano che propone il progetto Cus-Mi-Bio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il progetto Cus-Mi-Bio all’Università degli Studi
di Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 450,00 per il progetto Cus-Mi-Bio;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 450,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 40
CIG: Z7D229634E

MILANO
02/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman trasferta a/r Milano - Casalmonferrato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
-Perletti Autoservizi s.r.l.; -Carminati bus; Caronte;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Autoservizi Perletti;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman trasferta a/r Milano – Casalmonferrato
alla Soc. Perletti Autoservizi s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 650,00 IVA per il noleggio pullman trasferta a/r Milano – Casalmonferrato;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 650,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 41
CIG: Z65229774F
MILANO
02/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – trasferta pullman Milano –Cogne –Aosta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio

pullman:
- Perletti Autoservizi s.r.l.; - Carminati s.r.l.; - Caronte ; Stippelli Viaggi;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio di un pullman per la trasferta Milano –Cogne Aosta alla ditta Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 540,00 + IVA per il noleggio di un pullman per la trasferta Milano –Cogne -Aosta;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 540,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 42
CIG: ZEF22985F4
MILANO
02/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Acquisto cavi HDMI 1,4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Contimpianti s.r.l. per l’acquisto di cavi HDMI 1,4 con spina su entrambi i lati;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di cavi HDMI 1,4 con spina su
entrambi i lati alla Soc. Contimpianti s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 39,00 + IVA per l’acquisto di cavi HDMI 1,4 con spina su entrambi i lati;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 39,00 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 43
CIG: Z412299F9C
MILANO
03/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Spettacolo teatrale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Smartlt Soc. Coop- Impresa Sociale per uno spettacolo teatrale con la compagnia
del Bivacco;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per uno spettacolo teatrale con la compagnia del
Bivacco alla Soc. Smartlt Soc. Coop- Impresa Sociale;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 750 + IVA per uno spettacolo teatrale con la compagnia del Bivacco;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 750 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 44
CIG: Z9A22A1AA0
MILANO
06/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per Trenino del Bernina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
- Perletti Autoservizi s.r.l.; - Carminati bus s.r.l.; - Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.; Autostradale
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per Trenino del Bernina alla Soc.
Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1070,00 per il noleggio pullman per Trenino del Bernina;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1070,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR.45
CIG: Z5122A340D

MILANO, 06/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco – contrato di assistenaa e manutenaione seraiai on-line anno 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Casa Editrice Spaggiari s.p.a. che propone contratto di assistenza e manutenzione servizi on-

line anno 2018
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un contratto di assistenza e manutenzione servizi on-

line anno 2018;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1380,00 + IVA per un contratto di assistenza e manutenzione servizi on-line anno 2018;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1380,00 + IVA da imputare
all’attività/progetto A1 Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 46
MILANO
08/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – lavori di piccola manutenzione ordinaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO l’avviso pubblico di procedura di gara per “servizi di piccola manutenzione ordinaria” pubblicato all’albo sul sito del
nostro istituto prot. Nr. 3171/VI.3 del 20/09/17;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per lavori di piccola manutenzione ordinaria alla ditta
NONSOLOLEGNO di Orlando Paolo;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1111,50 + IVA per lavori di piccola manutenzione ordinaria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1111,50 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 47
CIG: Z6A22B30E3
MILANO
09/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – assistenza per elaborazione documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) per appaltatori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. SILQUA s.r.l. che propone assistenza per l’elaborazione documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze per appaltatori;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Triade di Iezzi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’assistenza per l’elaborazione documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze per appaltatori alla Soc. SILQUA s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 300,00 + IVA assistenza per l’elaborazione documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per

appaltatori;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 300,00 + IVA all’attività/progetto A4 Spese
d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 48
CIG: ZD822B44BB
MILANO
10/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO E VIDEO – AULA MAGNA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in impianti

audio e video:
- Vigorelli Servizi sas; - Triade di Iezzi; - LG Sistemi;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Triade di Iezzi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la sistemazione dell’impianto audio e video dell’aula magna
alla ditta Triade di Iezzi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3154,75 + IVA per la sistemazione dell’impianto audio e video dell’aula magna;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3154,75 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETRERMINA NR. 49
CIG Z4C22B4637

MILANO, 10/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco – SOSTITUZIONE IMPIANTO TVCC CON SISTEMA HDMI CON
QUATTRO TELECAMERE – noleggio Tvcc Telecamere Videosorveglianza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. All System -1 s.r.l. che propone la sostituzione dell’impianto Tvcc con sistema Hdmi con quattro
telecamere - noleggio Tvcc Telecamere Videosorveglianza ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 elevato per delibera del CdI ad €
5.000;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la sostituzione dell’impianto Tvcc con sistema Hdmi con
quattro telecamere alla Soc. All System-1 s.r.l. - noleggio Tvcc Telecamere Videosorveglianza ;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3420,00 + IVA per il rinnovo contrattuale della sostituzione dell’impianto Tvcc con sistema Hdmi con quattro telecamere
- noleggio Tvcc Telecamere Videosorveglianza ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3420,00 + IVA da imputare
all’attività/progetto A1 Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR.50
CIG: Z1222B745A

MILANO,12/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA TECNICA AMMINISTRARE LA
SCUOLA A.S. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modifcaaioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Isttuto contenente criteri e limit per lo svolgimento dell’atvità negoaiale da parte del Dirigente
Scolastco;
VISTA la delibera del Consiglio d’Isttuto del 13/02/2018 di approvaaione del programma annuale per l’eserciaio
fnanaiario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’artcolo 7 comma 6 del decreto legislatvo 165/2001, come modifcato dall’artcolo 13 comma 1 del decreto
legislatvo 4/2006 e dall’artcolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministraaioni pubbliche di
conferire incarichi ad espert di provata competenaa per proget determinat
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in partcolare l'art. 36 così come modifcato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenaa di convenaioni Consip atve per il serviaio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. Euro ediaioni T orino s.r.l. che propone un abbonamento annuale rivista tecnica
Amministrare la scuola per l’a.s. 2017/18
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritene opportuno procedere all’afdamento direto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo afdamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristreta o procedura comparata, ovvero che l’afdamento per la fornitura del serviaio richiesto
è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanaiale del presente provvedimento.
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’afdamento direto per un abbonamento annuale rivista tecnica Amministrare
la scuola per l’a.s. 2017/18
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggeto della spesa per l’acquisiaione in economia serviaio, di cui all’art. 2 è
stabilito in:
€ 80,00 per un abbonamento annuale rivista tecnica Amministrare la scuola per l’a.s. 2017/18
Art. 4 Il serviaio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stpula del contrato con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastco.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 80,00 da imputare all’atvità/progeto A1
Funaionamento amministratvo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura fnanaiaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA
VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA NR. 51
CIG: Z9922B776

MILANO, 12/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastco – ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA “NOTIZIE DELLA
SCUOLA”+ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. Tecnodid napoli s.r.l. che propone un abbonamento annuale rivista “NOTIZIE DELLA

SCUOLA”+ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” a.s. 2017/18
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un abbonamento annuale rivista “NOTIZIE DELLA

SCUOLA”+ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” a.s. 2017/18;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 170,00 per un abbonamento annuale rivista “NOTIZIE DELLA SCUOLA”+ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” a.s.

2017/18;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 170,00 da imputare all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 52
CIG: Z4C22BD26C
MILANO
13/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per uscita a Verona
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
- Perletti Autoservizi s.r.l.; - Carminati bus s.r.l.; - Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.; Autostradale;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Carminati s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per l’uscita a Verona alla Soc. Carminati
s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 545,45 + IVA per il noleggio pullman per l’uscita a Verona;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 545,45 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 53
CIG: ZF822BE64F
MILANO
13/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per Vercelli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
- Perletti Autoservizi s.r.l.; - Stippelli Viaggi; - Perletti Autoservizi s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello di Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per Vercelli a Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 548,00 + IVA per noleggio pullman per l’uscita Vercelli ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 548,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 54
CIG: Z4B22C1F9C
MILANO
14/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per trasferta Milano -Verona
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
- Perletti Autoservizi s.r.l.; - Stippelli Viaggi; - Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello di Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per la trasferta Milano-Verona a Stippelli
Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 538,00 + IVA per la trasferta Milano-Verona ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 538,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 55
CIG: Z4A22D62E5
MILANO
20/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto de mineralizzatore per laboratorio di
chimica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di demineralizzatori per laboratorio di chimica:
- Artiglass s.r.l.; - Omnia tek s.a.s.; - Gamma 3 s.n.c.; Idrotecnica s.r.l.;Tecnomedical s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Tecnomedical s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per di demineralizzatori per laboratorio di chimica
alla Tecnomedical s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 563,20 + IVA per fornitura di demineralizzatori per laboratorio di chimica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 563,20 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 56
CIG: ZD422E7658
MILANO
23/03/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Uscita per spettacolo “Big Bang” al Centro Asteria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Centro Asteria per lo spettacolo “Big Bang”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per lo spettacolo “BIG BANG” al Centro Asteria;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 250,91 + IVA per lo spettacolo “BIG BANG”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 250,91 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’isruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 57
CIG: Z3522D0D5
MILANO 26/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura di materiale
per le pulizie:
- PerPulire s.r.l.; - Vircol s.r.l. ; - Brescianini & co. ; B.E.C.A.M. s.a.s.
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta B.E.C.A.M. s.a.s.

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla ditta
B.E.C.A.M. s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 784,92 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 784,92 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 58

MILANO 27/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Vircol s.r.l. che propone fornitura di materiale per le pulizie:
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla ditta
Vircol s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 832,93 + IVA per la fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 832,93 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 59
CIG: Z55230AE1F
MILANO
05/04/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – trasferta a/r Milano –Monterosso / Levanto –Milano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta Trenitalia ufficio Gruppi per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto –Milano (classe 5 ^ B);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto – Milano
(classe 5 ^ B) a Trenitalia Ufficio Gruppi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 560,00 + IVA per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto –Milano (classe 5 ^ B);
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 560,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 60
CIG: Z712314DA4
MILANO
09/04/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Iscrizione esame DELF B1 – B2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’INSTITUT FRANCAIS MILANO che propone certificazioni in lingua DELF B1 – B2;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per le certificazioni in lingua DELF B1 – B2 all’INSTITUT
FRANCAIS MILANO;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1390,00 per le certificazioni in lingua DELF B1 – B2;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1390,00 all’attività/progetto P76 Area
certificazione lingue del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 61

MILANO 09/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – visite ergoftalmologiche per dipendenti con utilizzo di
strumentazione specialistica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della dott.ssa Criscuoli Alessandra che propone visite ergoftalmologiche per dipendenti con

utilizzo di strumentazione specialistica;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per visite ergoftalmologiche per dipendenti con
utilizzo di strumentazione specialistica alla dott.ssa Criscuoli Alessandra;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 450,00 per visite ergoftalmologiche per dipendenti con utilizzo di strumentazione specialistica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 450,00 all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 62
CIG: Z52231FAAC
MILANO
10/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Stampe nr. 600 copie del Giornalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Graphidea s.r.l. che propone la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto alla
Soc. Graphidea s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 285,57 + IVA per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 285,57 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 63
CIG: Z162326BEC
MILANO
12/04/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione Sala Gregorianum per spettacoli teatrali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Parrocchia San Gregorio Magno per la prenotazione della Sala Gregorianum per spettacoli teatrali;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la prenotazione della Sala Gregorianum per spettacoli teatrali
alla Parrocchia San Gregorio Magno;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1500,00 + IVA per la prenotazione della Sala Gregorianum per spettacoli teatrali;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1500,00 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 64
CIG: Z082328590
MILANO
12/04/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – trasferta a/r Milano –Monterosso / Levanto –Milano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta Trenitalia ufficio Gruppi per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto- Milano;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto –Milano a
Trenitalia Ufficio Gruppi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 509,09 + IVA per la trasferta a/r Milano –Monterosso /Levanto- Milano;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 509,09 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 66
CIG: Z522348F82
MILANO
20/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – partecipazione studenti alla Fiera della Musica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dello studio MAIA di Verdiano Vera che propone la partecipazione di studenti alla Fiera della
Musica;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la partecipazione di studenti alla Fiera della
Musica allo Studio MAIA di Verdiano Vera;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 181,82 + IVA per la partecipazione di studenti alla Fiera della Musica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 181,82 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 67
CIG:Z9F234A443

MILANO, 23/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura di materiale
di cancelleria:
- Grassi Ufficio s.a.s.; -Errebian s.p.a.; - Ced Market s.r.l.; - Vamac s.a.s.
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Ced Market s.r.l.;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta
Ced Market s.r.l.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 542,48 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 542,48 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 68
CIG: Z99234F115

MILANO, 24/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura di materiale
di cancelleria:
- Grassi Ufficio s.a.s.; -Errebian s.p.a.; - Ced Market; - Vamac s.a.s.
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Errebian s.p.a.;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta
Errebian s.p.a.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 433,10 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 433,10 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 69
CIG: Z18234C86E
MILANO 23/04/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – incarico per sorveglianza sanitaria 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della dott.ssa Morfea Maria Assunta che propone sorveglianza sanitaria per l’anno 2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno
2018 quale medico qualificato alla dott.ssa Morfea Maria Assunta;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1040,00 per l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno 2018 ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1040,00 all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 70
CIG: Z7623576CC
MILANO
26/04/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Elaborazioni movimenti 2017 + redazione e inoltro MUD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate:

- Eco Recuperi s.r.l.; - Arcobaleno s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Eco Recuperi s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’elaborazione movimenti 2017 + redazione e inoltro

MUD comprensivo dei diritti di segreteria alla Soc. ECO-RECUPERI s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 200,00 + IVA per l’elaborazione movimenti 2017 + redazione e inoltro MUD comprensivo dei diritti di segreteria ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 200,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 71
CIG: Z6923659B4
MILANO
03/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – soggiorno a Cesenatico per Olimpiadi di
Matematica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Hotel Plaza per il soggiorno a Cesenatico per le Olimpiadi di Matematica;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il soggiorno a Cesenatico per le Olimpiadi di
Matematica all’Hotel Plaza;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 500,86 + IVA per il soggiorno a Cesenatico per le Olimpiadi di Matematica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 500,86 + IVA all’attività/progetto P80
Area Olimpiadi di Matematica fisica del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 72
CIG:Z4B23835F8
MILANO
10/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione centro sportivo Viale Sarca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Centro Universitario Sportivo – CUS Milano ASD per la prenotazione del centro sportivo in
viale Sarca;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per materiale per la prenotazione del centro
sportivo in viale Sarca al Centro Universitario Sportivo – CUS Milano ASD;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1210,00 per la prenotazione del centro sportivo in viale Sarca;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1210,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 73
CIG: ZCC2393267
MILANO
15/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – CONTRATTO BIENNALE – per noleggio nr. 2
fotocopiatrici Canon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Tecno Service 3 s.n.c. sulla piattaforma acquisti in rete – MEPA per un contratto
biennale di noleggio di nr. 2 fotocopiatrici Canon + Toner e Assistenza inclusa;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto con ordine al MEPA n. 4320663 per un contratto
biennale di noleggio di nr. 2 fotocopiatrici Canon + Toner e Assistenza inclusa alla Soc. Tecno Servive 3 s.n.c.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 3312,00 + IVA per un contratto biennale di noleggio di nr. 2 fotocopiatrici Canon + Toner e Assistenza inclusa;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3312,00 + IVA all’attività/progetto P63
Servizio Fotocopie del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 74
CIG: ZC523A9277
MILANO
21/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione AMBULANZA per assistenza
sanitaria per il torneo di calcio ”Torneo Farro”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Croce Rosa Celeste per la prenotazione di un ambulanza per assistenza sanitaria per il
Torneo Farro;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per materiale per la prenotazione di un ambulanza
per assistenza sanitaria per il Torneo Farro alla Croce Rosa Celeste;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 400,00 per la prenotazione di un ambulanza per assistenza sanitaria per il Torneo Farro;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 400,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 75
CIG: Z4623A986F
MILANO
21/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – attività di arrampicata con istruttore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Ass. Sportiva Kundalini per l’attività di arrampicata con istruttore;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attività di arrampicata con istruttore all’Ass.
Sportiva Kundalini;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 416,00 per l’attività di arrampicata con istruttore;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 416,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 76
CIG: Z7323B1A38
MILANO
23/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto materiale laboratorio di fotografia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Loreto Print s.r.l. che propone una fornitura di materiale per laboratorio di fotografia;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per laboratorio di
fotografia alla Soc. Loreto Print s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 123,27 + IVA per fornitura di materiale per laboratorio di fotografia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 123,27 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 78
CIG: ZE823B09B6
MILANO 23/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – servizio di deblattizzazione e disinfestazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la trattativa diretta sulla piattaforma acquisti in rete (MEPA) nr. 503021 con la Soc. Biosanisystem s.r.l. prot.
1795/VI.3 per il servizio di deblattizzazione e disinfestazione;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il servizio di deblattizzazione e disinfestazione alla
Soc. Biosanisystem s.r.l.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1123,20 + IVA per il servizio di deblattizzazione e disinfestazione;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1123,20 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 80
CIG: ZD023C0711
MILANO
28/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – attrezzatura sportiva per la palestra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Ago Sport per materiale sportivo per la palestra;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per materiale per materiale sportivo per la palestra
alla ditta Ago Sport;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 150,00 + IVA per per materiale sportivo per la palestra;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 150,00 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 83
CIG:Z0423COEFD

MILANO, 28/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – rinnovo dominio Voltaweb per due anni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Aruba s.p.a. per il rinnovo del Dominio Voltaweb per due anni;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il rinnovo del Dominio Voltaweb per due anni
alla Soc. Aruba s.p.a.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 19,98 + IVA per il rinnovo del Dominio Voltaweb per due anni;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 19,98 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 84

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ESAMI D’IDONEITA’

MILANO
28/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’University of Cambridge per esami d’idoneità;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per esami d’idoneità all’University of Cambridge;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 240,00 per esami d’idoneità;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 240,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 85
CIG: ZA323E1828

MILANO, 05/06/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura di materiale
per le pulizie:
- Mibe s.r.l.; -Vircol s.r.l..; - Becam s.a.s.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Mibe s.r.l.;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla ditta
Mibe s.r.l.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 233,76 + IVA per la fornitura di fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 233,76 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 86
CIG: Z0323E5EC4
MILANO
06/06/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per trasferta Stoccarda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio

pullman:
- Flixbus; - Autolinee Marino; - Carminati s.r.l..; Geko Viaggi; Cervi Attilio s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Geko Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio pullman per la trasferta a Stoccarda alla ditta
Geko Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3400,00 per il noleggio pullman per la trasferta a Stoccarda;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3400,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 87
CIG: ZF323E64A0
MILANO
06/06/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Stampe nr. 600 copie del Giornalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Graphidea s.r.l. che propone la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto alla
Soc. Graphidea s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 289,84 + IVA per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 289,84 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 89

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – materiale per attività sportiva

MILANO
28/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Zinetti Sport che propone materiale per attività sportiva;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per materiale per attività sportiva alla Soc. Zinetti
Sport;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 111,80 + IVA per materiale per attività sportiva;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 111,80 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 90

MILANO 30/06/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Vamac sas che propone fornitura di materiale di cancelleria;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta
Vamac sas;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 234,14 + IVA per la fornitura di materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 234,14 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 91
CIG: Z5D243A0B2
MILANO 03/07/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. B.E.C.A.M. s.a.s. che propone fornitura di materiale per le pulizie ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla Soc.
B.E.C.A.M. s.a.s. ;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 217,20 + IVA per la fornitura di materiale per le pulizie ;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 217,20 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 92
CIG: ZA3243A0EF
MILANO
03/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ACQUISTO CLIMATIZZATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura e

montaggio di climatizzatori:
- Climagel; - LCD Impianti; - Idroclima s.r.l.; Aetisol; ATC;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Idroclima s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto di climatizzatori alla Soc. Idroclima s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 11130,00 + IVA per l’acquisto di climatizzatori;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 11130,00 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 93
CIG: Z41243EE73
MILANO
04/07/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Casa Editrice Spaggiari S.p.a. che propone fornitura di materiale di cancelleria;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per materiale cancelleria alla ditta Casa Editrice
Spaggiari S.p.a.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 203,49 + IVA per materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 203,49 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 94
MILANO
05/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – lavori di piccola manutenzione ordinaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO l’avviso pubblico di procedura di gara per “servizi di piccola manutenzione ordinaria” pubblicato all’albo sul sito del
nostro istituto prot. Nr. 3171/VI.3 del 20/09/17;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per lavori di piccola manutenzione ordinaria alla ditta
NONSOLOLEGNO di Orlando Paolo;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 764,00 + IVA per lavori di piccola manutenzione ordinaria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 764,00 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 95
CIG: ZB82442CEB
MILANO
05/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – posa container MC e smaltimento materiale cartaceo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. RE-CART s.r.l. che propone lo smaltimento di materiale cartaceo e posa del container MC;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per lo smaltimento di materiale cartaceo e posa del container MC
alla Soc. RE-CART s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 200,00 + IVA per lo smaltimento di materiale cartaceo e posa del container MC;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 200,00 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 96
CIG: Z6D2443523
MILANO 05/07/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – PROGETTO- SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 18/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’ASST FATE BENE FRATELLI SACCO che propone il progetto “sportello psicologico” ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il progetto “sportello psicologico” all’ASST FATE
BENE FRATELLI SACCO;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 4500,00 per il progetto “sportello psicologico”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 4500,00 all’attività/progetto P74 Area
Salute del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 98
CIG: ZDE2453DED
MILANO 11/07/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – stampa n. 1300 copie Libretti assenze alunni a.s.
2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in stampa digitale:
- Casa Editrice Spaggiari s.p.a.; - Elio center s.n.c. ;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Casa Editrice Spaggiari s.p.a.;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di stampe n. 1300 di Libretti assenze
alunni a.s. 2018/19 alla ditta Casa Editrice Spaggiari s.p.a.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1014,00 + IVA per la fornitura di stampe n. 1300 di Libretti assenze alunni a.s. 2018/19;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1014,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 99
CIG: ZA2245B123
MILANO
13/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto arredi interni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Mobilferro s.r.l. che propone arredi interni ( banchi e sedie) sulla piattaforma Acquisti

in rete – Mepa;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto di arredi interni (banchi e sedie) sulla piattaforma
Mepa con ordine diretto nr. 4405707 alla Soc. Molbiferro s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3048,84 + IVA per l’acquisto di arredi interni (banchi e sedie);
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3048,84 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 100
CIG: Z402461920
MILANO 17/07/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – manutenzione ordinaria monosplit locale ced

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Iceberg s.a.s. che propone manutenzione ordinaria monosplit locale ced ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la manutenzione ordinaria monosplit locale ced
alla ditta Iceberg s.a.s.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 150 + IVA per la manutenzione ordinaria monosplit locale ced;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 150 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 102
CIG: Z20248810F
MILANO
31/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – smaltimento + trasporto rifiuti misti non pericolosi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. RE-CART s.r.l. che propone lo smaltimento e il trasporto di rifiuti misti non pericolosi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per lo smaltimento e il trasporto di rifiuti misti non pericolosi alla
Soc. RE-CART s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 600,00 + IVA per una lo smaltimento e il trasporto di rifiuti misti non pericolosi;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 600,00 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 103
CIG: ZAC248E395
MILANO
01/08/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto kit epson + lavagna in acciaio + canalina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. LOGOS TRE MAGENTA s.r.l. che propone kit epson + lavagne d’acciaio sulla piattaforma Acquisti
in rete – Mepa;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto del kit epson + lavagne d’acciaio + canaline sulla
piattaforma Mepa con ordine diretto nr. 4431950 alla Soc. LOGOS TRE MAGENTA s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3988,00 + IVA per l’acquisto del kit epson + lavagne d’acciaio + canaline;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3988,00 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 104
CIG: Z46248E777
MILANO 01/08/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ABBONAMENTO- NOTIZIE DELLA SCUOLA +
Agenda Scuola/ESP. Amm. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Tecnodid per un abbonamento- Notizie della Scuola + Agenda Scuola/ESP. Amm. 2018/2019;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un abbonamento- Notizie della Scuola + Agenda
Scuola/ESP. Amm. 2018/2019 alla Soc. Tecnodid;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 170,00 + IVA per un abbonamento- Notizie della Scuola + Agenda Scuola/ESP. Amm. 2018/2019;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 170,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 105
CIG: ZA7249434D
MILANO
03/08/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – lavori sostituzione USP + impianto dati sala professori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. LG Sistemi di L. Genovese che propone lavori sostituzione USP + impianto dati sala professori;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per dei lavori di sostituzione USP + impianto dati in sala
professori alla Soc. LG Sistemi di L. Genovese;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1168,00 + IVA per dei lavori di sostituzione USP + impianto dati in sala professori;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1168,00 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 107
CIG: Z5C251548B
MILANO
27/09/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura termometri per laboratorio di fisica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. 3B Scientific che propone fornitura di termometri per laboratorio di fisica;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per fornitura di termometri per laboratorio di fisica
alla Soc. 3B Scientific;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 114,50 + IVA per fornitura di termometri per laboratorio di fisica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 114,50 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 108
CIG: ZE22518D40
MILANO
28/09/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura di nr. 5 libri “La fisica delle cose di ogni
giorno” di James Kakalios

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della libreria “La Feltrinelli” che propone fornitura di nr. 5 libri “La fisica delle cose di ogni
giorno” di James Kakalios;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per fornitura di nr. 5 libri “La fisica delle cose di
ogni giorno” di James Kakalios alla libreria “Feltrinelli”;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 87,50 per fornitura di nr. 5 libri “La fisica delle cose di ogni giorno” di James Kakalios;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 87,50 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 109
CIG: Z302528079
MILANO
03/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI A/R MILANO -PALERMO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. per la prenotazione di biglietti aerei a/r Milano –

Palermo;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la prenotazione di biglietti aerei a/r Milano –Palermo
alla Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 2834,00 per la prenotazione di biglietti aerei a/r Milano –Palermo;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2834,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 110
CIG: Z59253276B
MILANO 05/10/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura materiale per le pulizie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. B.E.C.A.M. s.a.s. per la fornitura di materiale per le pulizie;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla Soc.
Pluritech s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1397,32 + IVA per la fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1397,32 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 111
CIG: Z152531FE0
MILANO
05/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto arredi interni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Mobilferro s.r.l. che propone arredi interni (sedie) sulla piattaforma Acquisti in rete –

Mepa;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto di arredi interni (sedie) sulla piattaforma Mepa con
ordine diretto nr. 4555890 alla Soc. Molbiferro s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1565,40 + IVA per l’acquisto di arredi interni (sedie);
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1565,40 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 112
CIG: ZAE253AC24
MILANO
09/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione viaggio Palermo tour Bellezza è Impegno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Addiopizzo Travel Soc. Copo. Arl per la prenotazione del viaggio a Palermo tour Bellezza è Impegno con
hotel in mezza pensione;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la prenotazione del viaggio a Palermo tour Bellezza è

Impegno con hotel in mezza pensione ad Addiopizzo Travel Soc. Copo. Arl.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 5400,00 per la prenotazione del viaggio a Palermo tour Bellezza è Impegno con hotel in mezza pensione;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 5400,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 113
CIG: ZAC2541B60
MILANO
10/10/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura batterie ricaricabili e caricabatterie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. E-Price s.r.l. per la fornitura di batterie ricaricabili e caricabatterie;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di batterie ricaricabili e
caricabatterie alla Soc. E-Price s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 125,30 + IVA per la fornitura di batterie ricaricabili e caricabatterie;;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 125,30 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 114
CIG: Z6C2549A41
MILANO
11/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Iscrizione esame DELF B1 – B2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del BRITISH COUNCIL che propone certificazioni in lingua Inglese PET fs – FCE fs;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per le certificazioni in lingua Inglese PET fs – FCE fs al BRITISH
COUNCIL;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1282,00 per le certificazioni in lingua Inglese PET fs – FCE fs;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1282,00 all’attività/progetto P76 Area
certificazione lingue del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 115
CIG: Z97255875A
MILANO 16/10/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura Interactive- Pen- ELPPN04A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta LOGOSTRE MAGENTA che propone una fornitura di Interactive -Pen ELPPN04A;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di Interactive -Pen ELPPN04A alla ditta
LOGOSTRE MAGENTA;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 660,00 + IVA per la fornitura di Interactive -Pen ELPPN04A;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 660,00 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 116
MILANO
17/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – biglietti per il Museo del Cinema di Torino + Prenotazione
visita guidata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Museo Nazionale del Cinema per i biglietti al Museo del Cinema di Torino con visita guidata;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per i biglietti al Museo del Cinema di Torino con visita guidata al
Museo Nazionale del Cinema;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 188,50 per i biglietti al Museo del Cinema di Torino con visita guidata;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 188,50 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 117
CIG: Z8925641CA
MILANO
18/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione teatro PIME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Mater Lingua che propone la prenotazione di biglietti per il teatro PIME;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per propone la prenotazione di biglietti per il teatro PIME alla
Mater Lingua;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1014,00 per la prenotazione di biglietti per il teatro PIME;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1014,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 119
CIG: ZAB2573258
MILANO
23/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Viaggio d’istruzione in Sicilia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse a.s. 2018/19 prot. Nr. 0002871/U pubblicata il 04/10/2018 all’albo on-line del nostro
sito per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Sicilia e valutate le varie offerte pervenute, risulta il
più vantaggioso quella della Soc. Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Sicilia alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. ;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 7125,00 per l’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Sicilia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 7125,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 120
CIG: ZB02577758
MILANO
24/10/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – prenotazione biglietti del treno per viaggio a/r Milano –
Torino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Trenitalia Ufficio Gruppi per la prenotazione di biglietti del treno per il viaggio a/r Milano–Torino;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la prenotazione di biglietti del treno per il viaggio a/r Milano–
Torino a Trenitalia Ufficio Gruppi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 888,68 + IVA per la prenotazione di biglietti del treno per il viaggio a/r Milano–Torino;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 888,68 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 95
CIG: ZB82442CEB
MILANO
05/07/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – posa container MC e smaltimento materiale cartaceo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. RE-CART s.r.l. che propone lo smaltimento di materiale cartaceo e posa del container MC;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto di materiale di belle arti al Colorificio Pecchio sas;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 132,05 + IVA per l’acquisto di materiale di belle arti;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 132,05 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 122
CIG: Z3925BA165
MILANO
14/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura attrezzatura sportiva per palestra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di attrezzatura sportiva:
- Ago Sport ; - Zinetti Sport;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Zinetti Sport
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di attrezzatura sportiva per la
palestra alla ditta Zinetti Sport;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1830,67 + IVA per la fornitura di attrezzatura sportiva per la palestra;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1830,67 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 124
CIG: Z212572D81
MILANO
20/03/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio autobus per viaggio a/r Milano –Firenze
per il giorno 26//11/2018 e il 30/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate noleggio
pullman:
- Carminati s.r.l.; - Geko Viaggi di Ges.co s.r.l.; - Perletti Autoservizi s.r.l.; Stippelli Viaggi;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Carminati s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il noleggio autobus per viaggio a/r Milano –Firenze
peril giorno 26//11/2018 e il 30/11/2018 alla Soc. Carminati s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 2363,64 + IVA per il noleggio autobus per viaggio a/r Milano –Firenze per il giorno 26//11/2018 e il 30/11/2018;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2363,64 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 125
CIG: Z0725A37DA
MILANO
07/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Raduno sportivo a Jesolo per Beach Volley
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Raduni Sportivi s.r.l. che propone un raduno sportivo a Jesolo per il progetto “Beach Volley
School Vacation;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione di un raduno sportivo a Jesolo alla Soc.
Raduni Sportivi s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 10077,60 + IVA per un raduno sportivo a Jesolo;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 10077,60 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 126
CIG: Z1825A9C85
MILANO
08/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – acquisto buoni alunni Feltrinelli per premio
“Mario Santi” a.s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Casa Editrice “la Feltrinelli” per l’acquisto bi buoni alunni Feltrinelli per premio “Mario
Santi” a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto bi buoni alunni Feltrinelli per premio
“Mario Santi” a.s. 2018/19 alla Casa Editrice “la Feltrinelli”;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 750,00 per l’acquisto bi buoni alunni Feltrinelli per premio “Mario Santi” a.s. 2018/19;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 750,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 128
CIG: ZBF25B5C9A
MILANO
12/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per uscita didattica a Bolca
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
Carminati; - Flixbus; - Nolo Autostradale; Cervi Attilio s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Carminati s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il noleggio pullman per uscita didattica a Bolca alla Soc.
Carminati s.r.l. ;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 686,40 + IVA per il noleggio pullman per uscita didattica a Bolca;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 686,40 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 129
CIG: Z1A25B5D3B
MILANO
12/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – USCITA A BOLCA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Pangea Scuole di M. Vendico che propone un uscita a Bolca – “Gli ambienti sedimentari e la
fossilizzazione negli affioramenti terziari di Bolca”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per un uscita didattica a Bolca alla Pangea Scuole di M. Vendico;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 798,00 per il noleggio pullman per uscita didattica a Bolca;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 798,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 130
CIG: ZE525BE35D
MILANO
14/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Servizio di ritiro e consegna Opera per il Concorso
a Roma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. EPG Cargo & Logistic s.r.l. che propone servizio di ritiro e consegna opera per il
Concorso a Roma;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il servizio di ritiro e consegna opera per il
Concorso a Roma alla Soc. EPG Cargo & Logistic s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 50,00 + IVA per il servizio di ritiro e consegna opera per il Concorso a Roma;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 50,00 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 132
CIG: Z5E25B4952
MILANO
15/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – stampa n. 600 copie Giornalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in stampa:
- Eliocenter; - Carullo – La copisteria; - Graphidea s.r.l.; Digicopy Festa del Perdono;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Eliocenter;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto alla
ditta Elioncenter;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 333,00 + IVA per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 333,00 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 133
CIG: ZD425D826C
MILANO 15/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di materiale di cancelleria:
- Errebian; - Vamac ; - Grassi Uffici ; Hartex
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Vamac s.a.s.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria alla Soc.
Vamac s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 508,10 + IVA per la fornitura di materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 508,10 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 134
CIG: Z6125C5BAE
MILANO 15/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di materiale di cancelleria:
- Errebian; - Vamac ; - Grassi Ufficio; Hartex;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Grassi Ufficio s.a.s.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria alla Soc.
Grassi Ufficio s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 950,75 + IVA per la fornitura di materiale di cancelleria;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 950,75 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 135
CIG: Z4A25C5E4E
MILANO
15/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per uscita a Jesolo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
Carminati s.r.l.; - Flixbus; - Nolo Autostradale; Cervi Attilio s.r.l.; raduni Sportivi;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il noleggio pullman per uscita didattica a Jesolo alla Soc.
Autoservizi Cervi Attilio s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1796,00 + IVA per il noleggio pullman per uscita didattica a Jesolo;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1796,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 136
CIG: Z9C25C6B95
MILANO
15/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – attività Cus - MI – Bio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Università Statale di Milano per l’attività Cus-MI-Bio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attività Cus-MI-Bio all’Università Statale di
Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1554,00 per l’attività Cus-MI-Bio;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1554,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 137
CIG: Z5525CB3A1
MILANO
16/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Abbonamento – Conto per spese postali a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Poste Italiane spa che propone un abbonamento – Conto per spese postali a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per un abbonamento – Conto per spese postali a.s. 2018/19 alla
Soc. Poste Italiane spa;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 780,00 + IVA per un abbonamento – Conto per spese postali a.s. 2018/19;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 780,00 + IVA all’attività/progetto A01
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 138

MILANO
20/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – lavori di manodopera – accordatura pianoforti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Solo Pianoforti di Solofrizzo Roberto che propone lavori di manodopera per accordatura di nr.
2 pianoforti;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per lavori di manodopera per accordatura di nr. 2
pianoforti a Solo Pianoforti di Solofrizzo Roberto;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 200,00 per lavori di manodopera per accordatura di nr. 2 pianoforti;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 200,00 all’attività/progetto P78 Area
progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 139
CIG: Z6325D6DC5
MILANO
20/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – ACQUISTO MICROSCOPI OPTIKA B-192
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Mobilferro s.r.l. che propone arredi interni (sedie) sulla piattaforma Acquisti in rete –
Mepa;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di arredi interni (sedie) sulla piattaforma Mepa
con ordine diretto nr. 4614597 alla Soc. Molbiferro s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3876,00 + IVA per lo scambio linguistico a Malta;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3876,00 + IVA all’attività/progetto A4
Spese d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 140
CIG: Z0425D6F9E
MILANO
20/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – biglietti del treno per la trasferta a/r Milano –
Firenze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di Trenitalia Ufficio Gruppi per i biglietti del treno a/r Milano – Firenze;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per i biglietti del treno a/r Milano – Firenze a
Trenitalia Ufficio Gruppi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1476,36 + IVA per i biglietti del treno a/r Milano – Firenze;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1476,36 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 141
CIG: ZF925DBE66
MILANO
21/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – adesione convenzione rete bibliotecaria scuole a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Rete Bibliotecaria Scuole Milanesi c/o I.S.T.T. “Artemisia Gentileschi”che propone l’adesione ad una
convenzione per a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’adesione ad una convenzione per a.s. 2018/19 alla Rete
Bibliotecaria Scuole Milanesi c/o I.S.T.T. “Artemisia Gentileschi”;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 234,00 + IVA per l’adesione ad una convenzione per a.s. 2018/19;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 234,00 + IVA all’attività/progetto P81 Area
progetti singoli docenti del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 142
CIG: Z1825C365B
MILANO
21/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – sostituzione vetro in aula video
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della ditta Mussi Giovanni- vetraio-corniciaio per la sostituzione di un vetro della finestra in aula video;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la sostituzione di un vetro della finestra in aula video alla ditta
Mussi Giovanni- vetraio-corniciaio;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 300,00 + IVA per la sostituzione di un vetro della finestra in aula video;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 300,00 + IVA all’attività/progetto A5
Manutenzione Edifici del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETRERMINA NR. 143
CIG ZB221796A5

MILANO, 22/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – rinnovo contrattuale software Axios Diamond per tre anni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. Diemme informatica che propone rinnovo contrattuale del software Axios Diamond per tre anni
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 elevato per delibera del CdI ad €
5.000;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il rinnovo contrattuale del software Axios Diamond per tre
anni alla Soc. DIEMMEINFORMATICA..
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 2385,00 + IVA per il rinnovo contrattuale del software Axios Diamond per tre anni
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2385,00 + IVA da imputare
all’attività/progetto A1 Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 144
CIG: ZF925E13B3
MILANO 22/11/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – rinnovo servizi hosting + posta elettronica dal
30/11/2018 al 30/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Pluritech s.a.s. per il rinnovo di servizi hosting + posta elettronica dal 30/11/2018 al
30/11/2019;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il rinnovo di servizi hosting + posta elettronica dal
30/11/2018 al 30/11/2019 alla Soc. Pluritech s.a.s.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 130 + IVA per un il rinnovo di servizi hosting + posta elettronica dal 30/11/2018 al 30/11/2019;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 130,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 148
CIG: Z7D26193C3
MILANO
04/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Scambio Linguistico Brochon
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in scambi
linguistici:
- Stippelli Viaggi; - Balajò by Nova Vaiggi e Vacanze; - New Distance;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione di uno scambio linguistico a Brochon alla
ditta Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 5580,90 + IVA per uno scambio linguistico a Brochon;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 5580,90 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 149
CIG: Z0425D4866
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – scambio linguistico a Malta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto lo scambio linguistico a Malta alla Soc. MB Scambi Culturali
s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 16011,00 per lo scambio linguistico a Malta;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 16011,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 150
CIG: ZB625D465F
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE AD AMSTERDAM
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione ad Amsterdam alla
Soc. Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 15434,64 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione ad Amsterdam;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 15434,64 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 151
CIG: Z6025D46B9
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BERLINO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Berlino alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 6458,40 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Berlino;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 6458,40 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 152
CIG: Z1525D4814
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PARIGI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Parigi alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 10503,62 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Parigi;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 10503,62 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 153
CIG: Z5025D4750
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN NORMANDIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Normandia alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 14320,80 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Normandia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 14320,80 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 154
CIG: Z8725D447D
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Bologna alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3233,10 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Bologna;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3233,10 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 155
CIG: ZDE25D4563
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FERRARA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Ferrara alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3208,92+ IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Ferrara;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3208,92 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 156
CIG: Z6725D45AB
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze alla Soc.
Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 2096,64 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2096,64 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 157
CIG: ZBC25D4607
MILANO
05/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze alla Soc.
Competition Travel s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 3650,40 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 3650,40 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 158
CIG: Z4F25D470B
MILANO 12/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di materiale per il laboratorio di fisica:
- Elitalia s.r.l.; - LDT Italia; LOT – quantum design;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della Soc. Elitalia s.r.l.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per il laboratorio di
fisica alla Soc. Elitalia s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 2295,00 + IVA per la fornitura di materiale per il laboratorio di fisica;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2295,00 + IVA all’attività/progetto A4 Spese
d’investimento del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 159
CIG: Z722645B8F
MILANO
12/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Uscite didattiche per il CUS-MI-BIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Università degli Studi di Milano che propone delle uscite didattiche per il Cus-Mi-Bio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per delle uscite didattiche per l’attività Cus-Mi-Bio all’Università
degli Studi di Milano;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1464,00 per delle uscite didattiche per l’attività Cus-Mi-Bio;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1464,00 all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 160
CIG: Z7726560BB
MILANO
15/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – noleggio pullman per uscita a Genova
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in noleggio pullman:
Stippelli Viaggi; - Trenitalia; - Carminati s.r.l.; Cervi Attilio s.r.l.; Perletti Autoservizi s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta Stippelli Viaggi;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il noleggio pullman per uscita didattica a Genova alla ditta
Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 740,00 + IVA per il noleggio pullman per uscita didattica a Genova;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 740,00 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 161
CIG: Z2A25D47DB
MILANO
15/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN POLONIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Polonia alla ditta
Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 11992,50 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Polonia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 11992,50 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 162
CIG: Z5C25D479B
MILANO
17/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione d’interesse per l’affidamento per l’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
pubblicata all’albo on line sul sito del nostro Istituto Scolastico con prot. Nr. 3296/U del08/11/2018 ;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Andalusia alla ditta
Stippelli Viaggi;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 15461,16 + IVA per l’organizzazione del viaggio d’istruzione in Andalusia;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 15461,16 + IVA all’attività/progetto P61
Viaggi d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 163
CIG: Z0E26623FA
MILANO
18/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – partecipazione al FIM – Salone della Formazione
& Innovazione Musicale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta di MAIA Group che propone la partecipazione al FIM – Salone della Formazione & Innovazione
Musicale;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la partecipazione al FIM – Salone della
Formazione & Innovazione Musicale a MAIA Group;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 254,55 + IVA per la partecipazione al FIM – Salone della Formazione & Innovazione Musicale;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 254,55 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 164
CIG: Z45266776F

MILANO 19/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – contratto di assistenza Software per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc. Nettuno s.r.l. che propone un contratto di assistenza software per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019.
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’assistenza software alla Soc. NETTUNO s.r.l.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 273,00 + IVA per l’assistenza software;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 273,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 165
CIG: ZC42668EE1
MILANO 19/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – fornitura materiale per le pulizie + copri rotoli per
carta igienica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’indagine di mercato e valutati i vari preventivi pervenuti dalle seguenti ditte specializzate in fornitura
di materiale per le pulizie:
- B.E.C.A.M. s.a.s.; - Brescianini & co.; - Cantello s.r.l.; Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.;
dei quali risulta il più vantaggioso quello della ditta B.E.C.A.M. s.a.s.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per le pulizie alla Soc.
B.E.C.A.M. s.a.s.;

Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1069,68 + IVA per la fornitura di materiale per le pulizie;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1069,68 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 166
CIG: Z40266ED7
MILANO
21/11/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – partecipazione iniziativa “Arance della Salute” 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta dell’Ass. AIR COMITATO LOMBARDIA che propone la partecipazione all’iniziativa “Arance della Salute”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per la partecipazione all’iniziativa “Arance della Salute” all’Ass.
AIR COMITATO LOMBARDIA;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 2691,00 + IVA per la partecipazione all’iniziativa “Arance della Salute”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2961,00 + IVA all’attività/progetto A2
Funzionamento didattico generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 167
CIG: Z94266E6EE
MILANO
20/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – stampa nr. 600 copie Giornalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta della Soc. Eliocenter s.n.c. che propone la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto alla
Soc. Eliocenter s.n.c.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 201,00 + IVA per la stampa di nr. 600 copie del Giornalotto;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 201,00 + IVA all’attività/progetto P78
Area progetti culturali formativi del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 168
CIG: Z6A2671189
MILANO 20/12/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolastico – Rinnovo contrattuale assistenza 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del
decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato
dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. che propone il rinnovo contrattuale assistenza per l’anno
2019;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il rinnovo contrattuale assistenza per l’anno
2019 al Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in:
€ 1380,00 + IVA per il rinnovo contrattuale assistenza per l’anno 2019;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1380,00 + IVA all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 02/29406185 02/29523983 Fax. 02/29519953 eMail MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - C. F.: 80126590159 C. M.: MIPS08000T

AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
DETERMINA NR. 169
CIG: Z7726560BB
MILANO
21/12/2018
OGGETTO: determina del dirigente scolastico – escursione “Santuario dei Cetacei”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs 56 del 19/4/2017
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l’offerta del Consorzio Liguria via Mare che propone un uscita naturalistica – escursione “Santuario dei Cetacei”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per un uscita naturalistica – escursione “Santuario dei Cetacei” al
Consorzio Liguria via Mare;
Art. 3 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito
in:
€ 1400,00 per un uscita naturalistica – escursione “Santuario dei Cetacei”;
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico.
Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1400,00 all’attività/progetto P61 Viaggi
d’istruzione del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93

